
A Firenze Novara concede alle toscane soltanto il primo set, poi sale in cattedra e archivia la pratica 

La Igor piega il Bisonte e strappa il pass per la semifinale 

REGINA DEL C A M P O 
Laschiacciatrice Paola Egonu, 
34 punti nella gara con Firenze 

• Firenze 

QUESTA IGOR non vuole più sa
perne di fermarsi e a Firenze è ar
rivato l'ennesimo segnale da par
te delle azzurre. Una settimana 
da incorniciare per la ragazze di 
coach Barbolini, che dopo il suc
cesso in rimonta col Galatasaray 
in Champions, piegano anche il 
Bisonte, strappando il pass per la 
semifinale scudetto, dove incon
treranno la vincente di Gara 3 tra 
Monza e Busto. Nonostante il suc
cesso dell'andata, per Novara la 
sfida si rivela tutt'altro che in di
scesa, dal momento che le toscane 
scendono in campo determinate a 
giocarsi il tutto per tutto, metten
do da parte ogni tipo di timore. 

CI VUOLE ben poco a capirlo, per
ché Santana si rivela incontenibi
le a rete. Ben 26 punti quelli sigla
ti dalla schiacciatrice a fine parti

ta, decisiva nell'incanalare la sfi
da sul binario giusto nel corso del 
primo set. Lo schiaffo incassato 
non sembra però svegliare le ospi
ti, che nella seconda frazione so
no chiamate recuperare ben sei 
punti (7-1). È in questo momento 
che suona la sveglia in casa Nova
ra, trascinata da una incontenibi
le Paola Egonu. Come in occasio
ne della trasferta turca a Istanbul, 
il gioiellino azzurro si carica sulla 
spalle la squadra, arrivando al 
12-12 per poi mettere la freccia. 
L'l-1 regala fiducia a Novara, che 
riparte di slancio nel corso della 
terza frazione, tanto da fuggire 
con Celeste Plak sul 9-4. Il set 

Straordinaria Egonu 
«Abbiamo dimostrato 
di essere una squadra vera 
capace di fare la differenza» 

sembra indirizzato, ma vietato 
sottovalutare le qualità del Bison
te, capace di rimanere nella parti
ta, evitando di scomporsi. Le ra
gazze di Caprara trovano infatti la 
luce, a tal punto da agguantare 
l'avversario sull' 11-11 grazie 
all'attacco vincente di Sorokaite. 
Il match diventa quindi una sfida 
sui nervi, dove le piemontesi mo
strano di averli ben saldi. A salire 
in cattedra è nuovamente Paola 
Egonu che indovina lo strappo, 
mentre Plak chiude la contesa. 
Nel quarto set Firenze sembra 
mollare la presa (3-7), mentre la 
Igor ha fretta di risolvere la prati
ca. Caprara decide allora di chia
mare il timeout che consente alle 
sue ragazze di recuperare le ener
gie. 

AL RIENTRO in campo Firenze è 
rigenerata, a tal punto da aggan
ciare le ospiti sul 20-20. Non ba
sta però a contenere la Igor, che 
dimostra di avere più smalto fa
cendo calare il sipario sulla sfida 
con Gibbemeyer. L'americana 
porta le piemontesi in semifinale, 
ma giù il cappello per Paola Ego
nu, protagonista del match con 
ben 34 punti (11 nel terzo parzia
le, con un 83% di efficienza): 
«All'inizio della partita non erava
mo noi - ha ammesso la schiaccia
trice - abbiamo però dimostrato 

di essere una squadra vera e uni
ta, capace di fare la differenza nei 
momenti chiave». Appuntamen
to il 2 aprile per gara 1 di semifina
le a Novara contro la vincente tra 
Busto e Monza. 
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Firenze 
Novara 
25-17,23-25,22-25,22-25 

IL BISONTE FIRENZE: Ogbogu 
9, Dijkema 2, Santana 26, Alberti 
2, Sorokaite 11, Tirozzi 14, Par
rocchiale (L), Milos Prokopic 5, 
Di lulio 2, Pietrelli, Bonciani. 
Non entrate: Renucci. 
Ali.: Caprara. 

IGOR GORGONZOLA NOVARA: 
Gibbemeyer 11, Skorupa 2, Plak 
6, Chirichella 10, Egonu 34, Picci
nini 6, Sansonna (L), Vasilantona-
ki 1, Enright 1, Zannoni, Came
ra. Non entrate: Bonifacio. 
Ali.: Barbolini. 

Note: arbitri Cappello, Tanasi. 
Spettatori: 1400, incasso non co
municato. Durata set: 24', 28', 
25', 29'; Tot: 106'. 
Muri punto: Il Bisonte 10, Nova
ra 14; ace: Il Bisonte 7, Novara 
3; spettatori totali: 1400. 

VOLLEY A1 FEMMINILE 

Verdetto alla'bella" 
Le Farfalle pungono Monza 
E il derby non è ancora finito ~™ ;:_':;- , . 
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