
LE INTERVISTE Solo un punto al PalaMandela. Chirichella: «Non abbiamo fatto quello che dovevamo». Definito il programma di Coppa Italia 

Fenoglio: «Sono deluso, l'abbiamo presa sottogamba» 

STATO MAGGIORE I dirigenti della Igor Volley, capitanati da Fabio Leonardi e Eraldo Peccetti, al PalaMandela di Firenze 

FIRENZE 
Si è fermata a Firenze la 
striscia vincente della Igor 
Novara uscita dal PalaMan
dela con la sconfitta e un sol 
punto da aggiungere alla clas
sifica. 
Una classifica che poteva da
re il secondo posto anche in 
caso di vittoria al 5° set vista 
la sconfitta per 3 a 1 di 
Casalmaggiore a Treviso con
tro l'Imoco. 
«Sapevamo che non sarebbe 
stato facile giocare contro 

questa squadra - ha detto 
Chirichella a caldo - soprat
tutto sul suo campo ma noi 
non abbiamo fatto quello che 
dovevamo». 
Coach Fenoglio invece la ve
de così: «Sono molto deluso 
non solo della prestazione 
tecnica ma soprattutto nel 
modo di stare in campo delle 
mie giocataci». «Mi ero rac
comandato - ha aggiunto -
che questa gara non doveva 
essere presa sottogamba ed 
abbiamo pagato». 

E da domani, testa dentro il 
big match di mercoledì sera, 
quando al Palalgor alle 
20,30, la squadra di Fenoglio 
ospiterà le campionesse d'I
talia dell'Imoco Conegliano 
per un pronto riscatto in un 
match attesissimo che sicu
ramente richiamerà il pub
blico delle grandi occasioni 
perché di alta classifica ma 
che sarà anche un antipasto 
di quella che sarà la semi
finale di Coppa Italia sempre 
qui al PalaMandela di Fi

renze. 
Coppa Italia che la Lega
volley ha ufficializzato per 
quel che sarà il suo pro
gramma. 
Sabato 4 alle 18 Imoco-Igor 
mentre alle 20,30 sarà la volta 
di Scandicci-Modena. 
Domenica alle 18 infine, fi
nalissima tra le due vincitrici. 
Prezzi e condizioni di pre
notazione biglietti sono vi
sibili sul sito di Legavolley, 
www. legavolleyfemmnile. it. 
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