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Una macchina praticamen
te perfetta, ora diventata 
squadra e cinica. Ad imma
gine e somiglianza di Massi
mo Barbolini, uno degli al
lenatori più vincenti della 
storia della pallavolo mon
diale che ora prova ad aprire 
un ciclo con la sua Igor Gor
gonzola. La vittoria di Firen
ze (3-1), che sancisce il 2-0 
nella serie dei quarti di fina
le dei playoff, regala a Nova
ra la quarta qualificazione 
alle semifinali scudetto de
gli ultimi cinque anni. A fare 
la differenza sono i 34 punti 
di Paola Egonu (49% in at
tacco su 63 palloni attacca
ti), sempre più leader di un 

gruppo che adesso punta 
a vincere tutto, in Italia e in 
Europa. 

«Il Bisonte - spiega Ego
nu - ci ha messe in diffi
coltà, ma noi siamo uscite 
alla distanza dimostrando 
la nostra forza. Orgogliosa 
di questo gruppo perché 
giorno dopo giorno abbia
mo acquisito consapevo
lezza di dove possiamo ar
rivale. Tutta una questione 
mentale, abbiamo un gran
de allenatore. Volevamo una 
vittoria e ce la siamo anda
ta a prendere, vincendo in 
rimonta e adesso abbiamo 
la possibilità di lavorare con 
maggior tempo a disposi
zione in vista della semifi
nale. Lo scudetto? La strada 
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è lunga, di certo l'Igor Gor
gonzola vuole confermarsi». 
Soddisfatto coach Barboli
ni, che analizza così la parti
ta: « Nel primo set abbiamo 
commesso qualche errore 
di troppo, poi siamo cresciu
ti in difesa e a muro, abbia
mo lavorato bene e nei mo
menti decisivi siamo riusci
ti a fare la differenza» 

Novara adesso deve 
attendere gara-3 di Bu
sto-Monza per conoscere 
la sua avversaria in semifi
nale. In ogni caso anche se 
le ragazze non vogliono sbi
lanciarsi, Novara è la squa
dra da battere e la candida
ta numero 1 alla conquista 
dello scudetto, provando a 
bissare quello dello scorso 
anno. 

FIRENZE-NOVARA 1-3 
(25-17 23-25 22-25 22-25) 

Il Bisonte Firenze: Ogbogu 9, Dijke-
ma2, Santa na26,Alberti2, So rokai-
tell.Tirozzi 14, Parrocchiale (L). Mi
te Pro kopic 5, Diluito 2, Pietrelli.Bo ri-
ciani.Nonentrate: Renucci. AH. Capra-
ra 
kjorGorgonzolaNovara:Gibbemeyer 
11, Skorupa 2, Plak 6, Chirichella 10. 
Egonu 34, Piccinini 6,Sansonna (L), 
Vasilantonaki 1, Enrightl, Zannoni, 
Camera. Non entrate: Bonifacio. AH. 
Barbolini 
Arbitri: Cappello.Tanasi 
Note: Spettatori 1.400. Durata set: 
24', 28', 25', 29'; Tot: 106' 
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