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Igor, niente sconti: si arrende pure Firenze 
Un altro 3-0. E ora Novara può pensare alla sfida con Conegliano che mette in palio la Supercoppa 

MARCO TOLOTTI 
FIRENZE 

Dopo il 3-0 a Pesaro, la Igor si 
ripete al Mandela Forum di 
Firenze. Le azzurre hanno 
affrontato la trasferta con la 
giusta attenzione e grinta 
agonistica, nulla hanno potu
to le avversarie se non assi
stere impotenti alla cavalca
ta novarese. Per la Igor non 
c'è tempo di godersi la vitto
ria: rientrate in Piemonte 
nella nottata la squadra oggi 
stesso sarà in palestra, mer
coledì alle 17 al Pala Igor di 
Novara verrà assegnata la 
Supercoppa italiana. A con
tendere il trofeo alle novare
si, campionesse d'Italia in ca
rica, l'Imoco Conegliano (il 
cui gm è un altro novarese, 
Luca Porzio) vincitrici della 
Coppa Italia 2017. 

Coach Massimo Barbolini 
si è affidato allo starting six 
utilizzato da inizio regular 
season con Skorupa in regia, 

Egonu opposta, Piccinini e 
Plak in banda, Gibbemeyer e 
Chirichella al centro con 
Sansonna libero. I parziali 
che hanno regalato la terza 
vittoria consecutive su al
trettante gare di regular sea
son alle novaresi sono stati di 
14-25,23-25 e 13-25. 

La partita ha avuto in sé 
poco da dire, le novaresi han
no sempre dato l'impressio
ne di avere saldo in mano il 
match: anche nella seconda 
frazione, quando le toscane so
no riuscite a portarsi avanti, la 
Igor non ha mai mostrato il 
fianco riuscendo ad annullare i 
vantaggi ospiti. 

«È stata una bella vittoria -
ha commentato coach Barboli
ni -, resa facile dalle ragazze. 
Soprattutto nel secondo set 
siamo riuscite a reagire nel mi
gliore dei modi al vantaggio di 
Firenze. Stiamo crescendo 
partita dopo partita, ora ad 
aspettarci c'è la Supercoppa 

italiana contro una squadra 
dal tasso tecnico paragonabile 
al nostro. Noi dobbiamo conti
nuare sul percorso di crescita 
che abbiamo intrapreso». 
Firenze: Sorokaite 15, Alberti 
3, Bechis, Bonciani, Tapp 4, 
Santana8, Di Iulio ne, Parroc
chiale L, Pietrelli, Milos 1, Ti-
rozzi 5. Ali. Bracci. 
Igor: Vasilantonaki 1, Camera, 
Plak 10, Gibbemeyer 5, Enri-
ght, Skorupa, Bonifacio ne, 
Chirichella 9, Sansonna L, Pic
cinini 9, Zannoni, Egonu 22. 
Ali. Barbolini. 

Risultati e classifica: Berga-
mo-Casalmaggiore 1-3, Filot-
trano-Conegliano 0-3, Mode
na-Busto Arsizio 2-3, Monza-
Scandicci 1-3, Legnano-Pesaro 
1-3. Scandicci e Conegliano 9, 
Igor Novara 8, Busto Arsizio 6, 
Modena 4, Firenze, Filottrano, 
Casalmaggiore, Legnano, 
Monza e Pesaro 3, Bergamo 0. 
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Paola Egonu (a sinistra a muro) è stata la top scorer della Igor Novara e dell'incontro con 22 punti messi a segno 
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