
 

 

 

 

 

NOTIZIARIO 
Riunione del 26 settembre 2017 

 

IGOR VOLLEY NOVARA 

Il 1° scudetto della pallavolo femminile 
 

 
PRES ENTI: ACCORNERO – AIROLDI – ALLEGRA - ARMANO – BARAGGIOLI – BASSANO – BERTINI – 

BERTONE - BIROLI – BOSSI – BRUSTIA - CAMASCHELLA - CARRETTO – CIANCIA - COLOMBO – D’AQUINO – 

DE ANGELIS – DE BENEDETTI - DE PAULIS - DE REGIBUS – DI SEGLIO – FRANZONI - GRAMONI – GRAZIOSI – 

GUILIZZONI - MACCHI – MASSOLO - MILONE – NANOTTI – NICCOLI - PICCHIO - PINTO – PRANDI – SPAINI - 

VECCHIO. 

  
ASSENTI GIUS TIFICATI:  Ambiel - Baraggia – Bellotti – Braga – Cancelliere - Corica C. – Corica F. - Danelli 
Turchelli – Ghiselli – Ghisellini – Giannoccaro - Koten – Mazzini – Minoli - Robiglio – Soldi - Sprocati - Tacchini 
G. – Tacchini S. – Torrisi - Vattuone – Vidali – Zucca Marmo. 
 

Soci presenti: n. 35/70 pari al  50 % ospiti del club 20 – ospiti dei soci 14 

 

 

 

La serata dopo le vacanze estive ha avuto luogo nella splendida cornice del Castello di Novara 

recentemente ristrutturato. E’ stata anche l’occasione per visitare la mostra “dal Rinascimento al 

Neoclassico, le stanze segrete di Vittorio Sgarbi” che proprio qualche giorno fa è stata allestita all’interno 

delle sale del castello. La splendita location è stata scelta per festeggiare lo scudetto della Igor Volley 
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femminile che quest’anno, con il coach Marco Fenoglio ha espugnato per 3-0 il Pala Panini di Modena 

aggiudicandosi gara 4 e chiudendo la serie di finale playoff.  

Infranta una maledizione che durava dal 2002, da quel tricolore perso in finale contro la Foppapedretti 

Bergamo, proseguito con la sfida del 2003 contro Perugia, e ancora il «dramma» sportivo del 2004 ancora 

contro la Foppapedretti Bergamo (cinque match point annullati a Novara e poi scudetto alle lombarde). E 

ancora nel 2009 contro la «corazzata» Pesaro: tutte finali perse con il marchio Asystel. 

   

Due anni fa invece, con l’avvento della Igor di patron Fabio Leonardi, un’altra beffa con la Pomì 

Casalmaggiore, fino al sesto tentativo quello buono quest’anno. «Finalmente scudetto» era lo striscione 

che campeggiava sul podio, sollevato dalle giocatrici e dai dirigenti. 

   

Bella serata con una consistente presenza di soci, di ospiti dei soci, di rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale, ben otto giocatrici con lo staff tecnico e i dirigenti Igor che dopo il 

convivio hanno preso la parola raccontando con parole piene di emozione le fasi di questo agognato 

risultato che da lustro alla città.  

Durante la serata sono stati presentati due nuovi soci Pier Franco Prandi e Nicola D’Aquino a cui vanno 

gli auguri di tutti noi.  

Con la consegna di alcuni omaggi agli ospiti si conclude la bella serata.  



    

    

 

Programma della prossima riunione:  
 

Lunedì 16 ottobre 2017 

ore 20:00 

presso “Hospitality“ tribuna d’onore Stadio Silvio Piola via Ardemagni – Novara 

 

Tema della serata: 

 

CANOTTAGGIO - Stefano Basalini: 7 volte campione del mondo 

 
 
 

                                                                                  Il Segretario 
                                                                                 Paolo Bertini 
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