
Volley femminile: alle 17 si gioca la 5a giornata in serie A1 

La Igor deve cambiare marcia 
Dopo due stop arriva a Novara l'abbordabile Firenze. Fenoglio è fiducioso 
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La Igor è pronta a tornare in 
campo da protagonista que
sta sera alle 17 al Pala Igor 
contro «Il Bisonte» Firenze. 
Dopo le due sconfitte rime
diate con Bergamo e Casal-
maggiore le ragazze di coach 
Fenoglio vogliono riassapo
rare il gusto della vittoria sul
le toscane che occupano la 
quartultima piazza e seguo
no le novaresi a tre punti di 
ritardo. 

Il match è di quelli più che 
abbordabili per capitan 
Francesca Piccinini e compa
gne: in settimana l'imperati

vo in palestra è stato miglio
rare le cose che non hanno 
funzionato a dovere nelle ulti
me due settimane. A non es
sere mai mancata, invece, è la 
serenità all'interno del grup
po così come la consapevolez
za del valore della squadra. 
Questa, forse, la cosa più im
portante su cui può far affida
mento lo staff tecnico della 
presidente suor Giovanna 
Saporiti. 

Chirichella in dubbio 
Melissa Dona, colpita da un 
forte mal di schiena durante 
una sessione di allenamento 
d'inizio settimana, da venerdì 

è tornata ad allenarsi rego
larmente con le compagne e 
per oggi sarà a disposizione. 
Ancora in forse, invece, la po
sizione di Cristina Chirichel
la: per lei nessun acciacco ma 
la necessità di portarsi alla 
pari delle compagne nella 
preparazione fisica che, co
m'è noto, non è stata affron
tata in maniera idonea nel pe
riodo trascorso alla corte del
la nazionale italiana. Lei, pro
babilmente, il match con Fi
renze lo seguirà dalla panchi
na, pronta a sostituirla c'è 
Sara Alberti. Completamen
te riassorbiti, invece, i postu
mi dell'infortunio all'anca pa-

SERIE A1



tito durante un allenamento 
della scorsa settimana per 
Sara Bonifacio. 

Fondamentale battere le 
toscane prima di affrontare 
altri due big match che ve
dranno la Igor impegnata ri
spettivamente con Coneglia-
no in trasferta e poi Modena 
in casa. «Abbiamo lavorato 
bene in settimana - ha com
mentato Fenoglio -, sono se
reno in vista del match con 

Firenze. Alle mie ragazze ho 
chiesto di poter vedere realiz
zate anche la domenica e non 
solo in settimana le cose che 
proviamo, anche le più sempli
ci». Sulla fiducia nel gruppo 
non ha dubbi: «Il mora
le è alto, ma in que
sta stagione non 
ho mai dubitato 
nemmeno per 
un secondo 
del valore del
le mie atlete. 
Abbiamo ana
lizzato le due 
sconfitte patite, 
sappiamo che Ca 
salmaggiore ha fatto 
una grande gara e che 
noi abbiamo commesso errori. 
Questa squadra, rinnovata 
quasi completamente, ha solo 
bisogno di un po' di tempo per 
oliare i meccanismi». 

Difficile capire se dopo le ul
time buone prestazioni di Pie-
tersen il tecnico novarese pre-
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È dal 2012 che Igor 

e Firenze si incrociano 
Novara non ha 
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ferirà lei a una evanescente 
Plak. Lo starting six potrebbe 
vedere Dijkema in regia, Barun 
opposta, Alberti e Bonifacio al 
centro, Piccinini e Plak in ban
da con Sansonna libero. 

Le altre partite: 
Pomi Casalmaggio-

re-Imoco Cone-
gliano, Mode-
na-Montichia-
ri 0-3 (ieri), 
Savino Scan-
dicci-Saugel-
la Team Mon

za, Foppape-
dretti Bergamo-

Unet Busto Arsi-
zio (giocata ieri), 

Bolzano-Club Italia. 
La classifica: Casalmaggio-

re 10, Foppapedretti, Busto Ar-
sizio e Conegliano 9, Scandicci 
8, Modena*, Igor Novara e 
Monza 6, Firenze, Montichia-
ri* 3, Club Italia 2, Bolzano 1. * 
una gara in più. 
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