
Novara 

(25-22,25-22,21-25,12-25,17-15) 

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Carli
ni h, Piccinini 4, Egonu 33, Voljkovic 
12, Zannoni |L), Bartsch 10, Bici 1, 
Sansonna |L), Stufi, Camera, Plak h, 
Nizetich, Chirichella 5. Ali. Barboli-
ni. 
IL BISONTE FIRENZE: Daalderop 23, 
Parrocchiale (L), Candì, Dijkema, Po-
povic 12, Santana, Degradi, Malese-
vie, Bonciani 1, Lippmann 15, Alberti 
10, Sorokaite 16, Venturi (L). Ali. Ca-
prara. 
Note. Muri: N 4, F 13. Ace N 9, F7. 

ida Che battaglia (e che rischi) contro la sorpresa Firenze 

Novara ride ma solo al tie-break 
Novara 

HA DOVUTO SUDARE anche più delle 
proverbiali sette camicie, ma alla fine di 
una partita durissima in una serie duris
sima l'Igor Gorgonzola Novara ha con
quistato l'ultimo pass per le semifinali 
scudetto. Niente da fare dunque per II Bi
sonte Firenze, sconfitto al tie-break in 
gara 3 ed eliminato. Nei primi due set, 
Paola Egonu è stata semplicemente stra
ripante, a suon di ace e attacchi vincenti 
che sono valsi due 25-22 in fotocopia che 
sembravano aver messo tutto in discesa 
per Francesca Piccinini e compagne. 
Nel terzo parziale però è arrivato un bru
sco calo delle padrone di casa, con le ospi
ti che ne hanno subito approfittato, tra
scinate dai muri di Sara Alberti e dalle 

schiacciate di Nika Daalderop. Le tosca
ne a quel punto non si sono più fermate 
e hanno pareggiato i conti con un clamo
roso 25-12 che ha gelato il Pala Igor. Nel 
decisivo tie-break Paola Egonu (top sco-
rer alla fine con 33 punti) si è però ricari
cata la squadra sulle spalle dimentican
do tutta la stanchezza accumulata nelle 
ultime due settimane tra questa serie dei 
quarti di finale dei playoff scudetto con
tro Beatrice Parrocchiale e compagne e 
la doppia sfida di Champions League 
con le turche del VakifBank Istanbul eli
minate solo al golden set. Ai vantaggi le 
piemontesi hanno chiuso i conti, otte
nendo la qualificazione al turno successi
vo, dove sfideranno Scandicci. 

Andrea Gussoni 
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