
SERIE AI PLAY OFF SCUDETTO Missione compiuta: Firenze si arrende in garal 

La Igor parte con il piede giusto 
Il Bisonte prova a rientrare in partita, ma le azzurre chiudono in quattro set 

ATTACCO Un attacco di Paola Egonu nel match di sabato sera 

NOVARA 

L'Igor Novara si impone in 
quattro set al Bisonte Firenze 
e apre così positivamente la 
serie dei quarti play off scu
detto programmata al meglio 
dei tre match. 
Una gara, quella di un Pa-
lalgor stranamente sotto pre
senze (solo 2100 gli spettatori 
ndr), che le azzurre avrebbero 
potuto fare proprio più net
tamente se non si fossero 
incartate sul più bello del 
terzo parziale poi vinto ai 
vantaggi dalla squadra fio
rentina di Gianni Caprara. 
L'Igor si è presentata con la 
sua miglior formazione così 
come l'avversaria di Firenze 
che però, rispetto all'ultima 
sua esibizione a Novara in 
regular season, oltre al tec
nico, ha messo in campo due 
nuove giocataci, la giovane 
centrale americana, Ogbogu, 

e la ex regista dello scudetto 
novarese, Laura Dijkema. 
Prendono le misure recipro
camente in avvio le due squa

dre; Novara, approfittando di 
un paio di errori dell'opposta 
fiorentina Sorokaite, va a 
prendersi il primo break di 3 
lunghezze a cui segue un ace 
sporco di Gibbemeyer che 
alloga a +4 (10-6) il vantaggio 
azzurro che costringe Ca
prara, coach del Bisonte, a 
chiedere il suo primo time 
out. 
Per cercare di restare a con
tatto elle novaresi, il Bisonte 
si affida alla sua regista Dijke
ma ed alle battute in salto di 
Sorokaite e Tirozzi per re
cuperare fino a -1 (11-10). 
Tocca allora ad Egonu ed al 
gioco centrale di Chirichella 
riportare l'Igor di nuovo 
avanti (15-11) prima di subire 
due punti di potenza della 
portoricana in maglia Bison
te, Santana che dimezza lo 
svantaggio (15-13). 
Le toscane difendono tanto 
ma non riescono a terminare 
la loro rincorsa perché, No
vara appena sente odore di 
pericolo, torna a spingere con 
Gibbemeyer e Plak ed a te
nerle lontano (21-17). 

Novara ha il set il mano dopo 
la palla out di Tirozzi che 
fissa il +5 (23-18) per poi 
chiudere di forza con i due 
punti set di Egonu, uno in 
attacco, l'altro a muro 
(25-20). 

Nel secondo set, l'Igor si 
presenta come aveva finito 
cioè con concretezza, il che la 
porta avanti subito 4-1. Un 
vantaggio che Plak va a di
latare grazie alla potenza dei 
suoi colpi fino al +7 (12-5) e 
del time out di Gianni Ca
prara che vuole dalla sua 
squadra un po' più di spre
giudicatezza. Nella seconda 

parte di frazione Novara di
venta completamente padro
na del campo; con gli attacchi 
potenti di Egonu, le battute al 
fulmicotone di Plak e gli 
attacchi intelligenti di Pic
cinini il divario risulta in
colmabile (19-10). 
Non servono infatti i cambi a 
piene mani di Caprara per 
fermare l'avanzata novarese 
verso il 2 a 0 che si va a 
concretizzare con il punto del 

25-15, firmato da una veloce 
centrale di Cristina Chirichel
la. Anche il terzo sembra 
essere nelle piene mani delle 
novaresi; l'avvio è confor
tante con Chirichella a segno 
in due occasioni per il +3 
(5-2) ma poi arriva una rea
zione delle ospiti che con 
Sorokaite e Tirozzi cercano 
di non perdere terreno ri
portandosi sotto (5-4). 
Firenze prova con la difesa a 
stare nel match ed a co
stringere Novara a giocare 
più volte prima di mettere 
palla a terra. La resistenza 
ospite è premiata perché l'I
gor si disunisce, spreca e il 
Bisonte prima va al pari sul 
12-12 e poi addirittura mette 
la testa avanti per la prima 
volta con uno scatto da 4 
punti grazie ad un muro del 
duo Dijkema-Ogbogu, un 
mani fuori di Tirozzi e due 
errori di Chirichella e Pic
cinini (12-16). Ma Novara 
reagisce a sua volta e ci mette 
poco a rientrare; un colpo da 
altezza siderale di Egonu 
riagguanta il Bisonte (16-16) 
e poi passa (17-16) con una 
magia di seconda di Skorupa 
che beffa la difesa fioren
tina. 

Sembrerebbe, a questo punto, 
un match ormai segnato ma 
basta un po' di confusione in 
campo dopo il punto 20 delle 
azzurre per rimetterlo in di
scussione. Firenze infatti, at
tenta in difesa e guidata in 
contrattacco da una ispirata 
Dijkema va a sorprendere 
l'Igor portandola a giocare la 
frazione ai vantaggi dal 
23-23; Tirozzi si guadagna il 
set ball bucando il muro az
zurro (23-24) che Chirichella 
annulla a muro. Santana fa 
24-25 e poi Ogbogu mura un 
attacco di Piccinini dando il 
set alle sue (24-26). 
Sorpresa nel finale del set 
precedente, l'Igor torna in 
campo arrabbiata ma sa che 
non sarà facile toglierle si
curezze acquisite dalle ra
gazza di Caprara. 
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Allora Novara parte aggres
siva, si ritrova, vola a +4 (6-2) 
e poi allunga fino a doppiare 

l'avversaria (14-7) per poi an
dare a gestire il vantaggio 
approfittando anche di un 

calo delle toscane che cedono 
lasciando via libera al 3 a 1 
novarese che chiude la quarta 

frazione 25-16. 
• Attilio Mei-calli 

T A B E L L O N E P L A Y O F F S C U D E T T O 

0°-TABELLINI 

IGOR NOVARA 3 
IL BISONTE FI 1 

(25-20, 25-15, 24-26, 
25-16) 

IGOR NOVARA: Vasilantona-
ki, Plak 14, Gibbemeyer 10, 
Skorupa 3, Chirichella 13, San-
sonna (L), Piccinini 8, Zannoni, 
Egonu 27. n.e. Enright, Boni
facio, Camera. 
ALL: Barbolini. 

IL BISONTE FIRENZE: Dijke
ma 4, Sorokaite 15, Alberti 6, 
Santana 12, Tirozzi 7, Parroc
chiale (L), Milos 1, Ogbogu 11, 
Bonciani, C. Di lulio 1, Pietrelli. 
ALL.: Caprara. 

ARBITRO: Cerra di Bologna e 
Luciani di Falconara. 

NOTE: Spettatori: 2100. 
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