
Volley, chiusa la stagione regolare di A1 

La Igor cala l'ultimo asso e chiude in vetta 
All'ultima giornata le novaresi superano Conegliano e Scandicci: sabato ai quarti c'è Firenze 

MARCO TOLOTTI 

Spettacolo Igor Novara nel
l'ultima giornata di regular 
season del campionato di Al: 
le azzurre vincono, calano 
l'asso piglia tutto e dalla ter
za posizione balzano al co
mando della classifica con
quistando la stagione regola
re. Così, Novara, giocherà i 
playoff da prima della classe 
e si è già conquistata anche 
l'accesso diretto all'edizione 
2018/19 della Champions Le-
ague, il torneo per club più 
blasonato d'Europa. 

Sabato sera al Pala Igor di 
Novara la squadra di coach 
Massimo Barbolini si è libe
rata in tre set delle già retro
cesse lombarde della Sab Le
gnano e, sfruttando il passo 
falso di Conegliano (sconfitto 
3-1 in trasferta a Pesaro) e la 
vittoria casalinga al tie break 
della Savino Del Bene Scan
dicci contro Busto Arsizio, è 
balzata in vetta alla classifi
ca. Un risultato su cui in po
chi alla vigilia avrebbero 
puntato ma che sottolinea 
l'assoluto cinismo di cui sono 
capaci le giocatrici del pa
tron Fabio Leonardi e, conte
stualmente, il momento di 
«profondo rosso» attraversa
to dall'Imoco Conegliano. 

Le venete, ad oggi, hanno 
ceduto tutto a Novara: Su-
percoppa italiana, Coppa 
Italia, primo posto nella pool 
B del girone all'italiana di 

Champions League e, ora, an
che la vittoria della regular 
season con l'accesso diretto 
alla prossima edizione della 
Champions. 

Brava la Igor a non lasciare 
mai scampo alle avversarie: un 
gruppo con tanto cuore ma, al
lo stesso tempo, con una lucida 
freddezza nei momenti più de
licati. Barbolini è sempre riu
scito a caricare nella giusta 
maniera un gruppo che non ha 
mai steccato negli appunta
menti da «dentro o fuori». 

La griglia dei quarti di finale 
playoff vedrà le seguite sfide: 
Igor Novara- Firenze, Scan-
dicci-Pesaro, Conegliano-Mo-
dena, Busto Arsizio-Monza. 

La Igor esordirà in gara 1 sa
bato 17 marzo alle 20,30 a No
vara. Per gara 2 bisognerà at
tendere domenica 25 marzo 
mentre l'eventuale gara 3 è in 
programma mercoledì 28 
marzo. Nel frattempo, le az
zurre, mercoledì 21 marzo sa
ranno impegnate a Istanbul 
contro Galatasaray nella sfida 
d'andata dei playoff a sei di 
Champions League. La gara di 

ritorno è fissata per giovedì 5 
aprile alle 20,30 al Pala Igor. 

Coach Barbolini ha conces
so due giorni liberi alle atlete 
prima di ritrovarsi, martedì 
mattina, per cominciare la 
settimana che porterà la co
razzata novarese a gara 1 dei 
playoff. Il tecnico novarese, 
vero fuori class» di un gruppo 

che qualitativamente di per sé 
non ha già nulla da invidiare a 
nessuno, al termine della sfida 
con Legnano si è dimostrato 
soddisfatto di quanto fatto si
no a questo momento dalla 
sua squadra: «Dobbiamo es
sere felicissimi del nostro 
cammino fino a qui. Contro 
Legnano dovevamo vincere e 
lo abbiamo fatto. In settimana 
abbiamo sostenuto allena
menti pesanti e in partita si 
sarebbero potuti sentire: in
vece è andato tutto bene, sono 
felice. Adesso riposiamoci un 
paio di giorni poi torniamo a 
capo fitto sui playoff. Sino ad 
oggi siamo stati decisamente 
bravi a pensare sempre e solo 
alla partita successiva, senza 
mai andare troppo in là. Dob
biamo continuare su questa 
strada. Sarà importante lavo
rare con molta intensità ma, 
allo stesso tempo, come sta 
avvenendo ora, divertendosi 
in ogni singolo allenamento e 
non solo in partita». 

e BY NCND ALCUNI OIRmi RISERVAI 

Risultati e classifica: Pesaro-
Conegliano 3-1, Monza Bergamo 
3-2, Casalmaggiore-Modena 2-3, 
SScandicci-Busto Arsizio 3-2, Fi-
lottrano-Firenze 3-2. La classifi
ca: Igor Novara 51, Scandicci e 
Conegliano 50, Busto Arsizio 39, 
Monza 37, Modena 33, Pesaro 32, 
Firenze 27, Casalmaggiore 23, 
Bergamo e Filottrano* 19, Legna
no* IL "'retrocesse in A2. 
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Le novaresi con il primo posto si sono aggiudicate l'accesso diretto alla Champions League della prossima stagione 
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