
NOVARA CON IL CUORE 
LA TESTA È A ISTANBUL 
Igor rimontata da Pesaro, si salva al tie-break. Giovedì c'è il Fenerbahce 

PIERO GIANNICO 

Un campionato sempre 
più imprevedibile. Lo di
mostra persino la partita 
del Palalgor di Novara, che 
rievoca sicuramente i fa
sti di una sfida tra Nova
ra e Pesaro che fino a una 
decina di anni fa era tra le 
"imperdibili" per lo Scu
detto. Poiché l'Ai rimane 
negli anni, il campionato 
più bello al mondo, ecco 
che il tie-break vinto ieri 
dall'Igor Gorgonzola sul
la MyCicero Pesaro con
ferma la forza delle pie
montesi e l'imprevedibi
lità delle adriatiche. L'al
lenatore delle padrone di 
casa, Massimo Barberi
ni, vede il bicchiere mez
zo pieno, nel giorno in cui 
l'assenza della fuoriclasse 
Paola Egonu si è avverti
ta: «Abbiamo recuperato 
una partita che nel 5° set 
rischiavamo di perdere e 
la reazione della squadra 
mi è piaciuta. Potevamo 
chiudere prima la partita, 
ma brava Pesaro che ha di-

sputato una grandissima 
partita e ci ha messe in dif
ficoltà. Abbiamo una rosa 
ampia, tutte per me sono 
titolali». 

DUE VOLTI 
L'Igor Gorgonzola dai due 
volti perché la sfida contro 
Pesaro doveva essere il bi
glietto da visita per l'impe
gno in Turchia di Cham-
pions League di giove
dì conno il Fenerbahce 
Istanbul (Conegliano, l'al
tra italiana, attende mer
coledì il Prostejov) e inve
ce dalla sfida di campiona
to esce ima squadra anco
ra ferma sulle gambe che 
regala molto in attacco e 
soffre a muro. Pesaro in
fila 19 muri-punto contro 
gli 11 di Novara e gigan
teggia con Aalbrecht che 
di block-in ne fa ben 10 e 
segna nel totale 23 pun
ti (54% in attacco). In ri
cezione Pesaro gira con 
il 44% di perfetta, men
tre Novara chiude con il 
30%. Sotto rete la miglio
re è la centrale Bonifacio 

con il 50% e 9 punti realiz
zati, mentre Piale (27 pun
ti) e Vasilantonaki (20) fan
no vedere di essere in se
rata positiva, nonostante 
le percentuali d'attacco ti
mide (42% la prima, 38% 
la greca). La stella porto
ricana Enright non 
brilla e dopo i pri
mi due set (4 punti, 
18%) si accomoda in 
panchina. 

GLI ERRORI 
Squadre che sbaglia
no tanto sotto rete: 
Novara 25, Pesaro 
29. Il finale di tie-bre
ak è un crescendo. 
Si passa dall'1-6 per 
Pesaro all'8-8. C'è 
la mano di Piccini
ni nel sorpasso e gli 
errori di Van Hecke 
consegnano all'Igor Gor
gonzola due punti che val
gono il 2° posto in classifi
ca alle spalle di Coneglia
no. Sorride il GM Mar-
chioni alle domande sul 
mercato: «Non si muove 
nessuna, nonostante alcu-

PESAL'ASSENZA 
DIEGONU. 

BARBOUNI:«BME 
ARECUPERARE». A 

FIRENZESALTABRACCI. 
PROmOCAPRARA 

ne offerte importante per 
alcune nostre ariete. Rima
niamo così». Invece, a Fi
renze, il ko interno contro 
Conegliano, segna l'addio 
di Bracci sulla panchina 
e al suo posto sarà uffi
cializzato Gianni Capra-

ra, uno dei miglio
ri tecnici al mondo. 
Intanto in A2 il col
po lo fa il Marsala 
che prende la be-
acher italo-ameri
cana Becky Perry. 

NOVARA-PESARO 3-2 
(25-23 27-25 22-25 
19-2515-13) 

Igor Gorgonzola: Enri
ght 4, Bonifacio 9, Sta
mpai, Plak 27, Chirichel-
la 3, Vasilantonaki 20, 
Sansonna (L), Piccinini 
11, Gibbemeyer 4, Zan-
noni, Camera. Nonentra

te: Populini, Ali. Barbolini. Mycice-
ro: Bokan 16, Olivotto 11, Van Hecke 
19,Nizetichll, Aelbrecht23, Cam
bi 5, Ghilardi(L), Baldi 1, Bussoli, 
Carrara. Nonentrate: Lapi, Arcipre
te. Ali. Bertini. 

Arbitri: Simbari, Venturi. Note -
Spettatori: 2580, Durata set: 27'. 
3r,28',27\18';Tot:13r. 
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