
Dal rischio scomparsa del 2012 alla nuova proprietà 

La rinascita del volley rosa 
con l'avvento della Igor 
L'ad Leonardi: "Abbiamo messo le basi, possiamo crescere ancora" 

il caso 
MARCO TOLOTTI 

NOVARA 

E ra la primavera del 
2012. Novara rischiava 
di rimanere orfana di 

un pezzo di storia sportiva 
importante. L'Asystel aveva 
detto addio alla città e i nova
resi non accettavano l'idea di 
restare senza volley d'eccel
lenza. Arrivò la Igor a regala
re la possibilità di continuare 
il loro sogno. 

Si misero intorno a un ta
volo un gruppo d'imprendi
tori che ora, oltre al volley, 
sostengono molte iniziative 
del territorio. Dal sociale alla 
cultura le sinergie dell'im
prenditoria novarese fanno 
ormai invidia a molte metro
poli italiane. «Ci trovammo a 
Palazzo Bellini - ricorda l'ad 
della Igor Fabio Leonardi -. 
Mi avevano voluto incontra
re Domenico De Angelis e 
Andrea Ballare. L'idea di non 
privare Novara del volley 

venne a loro. Ne parlai con 
mio fratello Maurizio e mia 
sorella Lara. Conobbi suor 
Giovanna Saporiti. Quando 
tutto fu chiaro, assieme ai 
miei fratelli, decidemmo di 
dare il nostro assenso met
tendo il nome sulla maglia. 
Fu una decisione maturata 
con la consapevolezza che 
non si sarebbe trattato di una 
semplice sponsorizzazione, 
bensì di un modo per soste
nere sportivamente, social
mente e culturalmente l'inte
ro territorio». Erano i primi 
giorni di giugno, da quel mo
mento Fabio Leonardi non ha 
più smesso di tessere una tela 
che si sta facendo sempre fitta 
di scambi con il territorio: «Mi 
sono speso in prima persona 
con molti miei amici industria
li, un passo alla volta siamo ar
rivati fino a qui. Nei prossimi 
giorni presenteremo un'altra 
iniziativa che vuole abbraccia
re tutto il mondo dello sport e 
non solo il volley: si chiamerà 
"Social Sinergy". I main spon
sor della Igor Volley saranno 
coinvolti completamente an
che in questo nuovo disegno». 

Il patron della Igor racconta 
quali sono state le chiavi del 

successo: «L'interazione fra 
sport, cultura ed il sociale è la 
giusta chiave di lettura - spie
ga risoluto Leonardi -. Il coin
volgimento del pubblico, la 
presenza nelle scuole e la vo
glia degli sponsor di parteci
pare attivamente alle manife
stazioni fa il resto. Quest'anno 
al Pala Igor abbiamo sempre 
avuto almeno 3 mila persone la 
domenica». 

Un pool di sponsor 
Igor, Banco Popolare, Como-
li&Ferrari, Esseco, Mirato, 
Probiotical e Colines B Pack. 
La struttura portante passa 
principalmente da questi no
mi. A livello sportivo quali sa
ranno i prossimi step? «Siamo 
partiti pensando a una società 
sportiva che ricalcasse in mo
do quanto più fedele possibile 
le realtà aziendali di successo. 
Non è stato possibile far tutto 
subito, da quest'anno, però, ci 
siamo riusciti. Per la prossima 
stagione vogliamo tornare in 
Europa e fare il meglio possibi
le in Italia. Abbiamo bisogno 
dell'aiuto di tutti gli sponsor e, 
se così sarà, non potremo che 
continuare a crescere». 
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Gruppo 
affiatato 

A destra 
le azzurre 
in campo 

Sotto, l'ad 
Fabio 

Leonardi 
con Francesca 

Piccinini, 
colpo 

di mercato 
della Igor 
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