
DOPO 5 GIORNATE NON CONVINCE ANCORA. FENOGLIO: «CI COMPLICHIAMO LA VITA NELLE SITUAZIONI PIÙ FACILI» 

L'Igor Volley deve uscire dal tunnel 
Ora trasferta proibitiva a Conegliano. Ma il Novara Calcio a Verona insegna 

• Dopo 5 giornate l'Igor Vol
ley non convince ancora. La 
cruda realtà del campo dice 
che il 6° posto in classifica 
delle azzurre, reduci da tre 
sconfitte di cui due consecu
tive tra le mura amiche del Pa-
lalgor, non è certo il risultato 
che ci si aspettava. La squadra 
di Fenoglio, quando scende 
in campo, sembra ancora in 
fase di allestimento, benché 
più della metà delle sue atlete 
abbia cominciato il percorso 
stagionale di preparazione 
prima di tutte le altre, cioè sin 
dai primi giorni di agosto. 
Dall'inizio del mese successi
vo il roster azzurro si è com
pletato con l'arrivo delle re
duci dalle Olimpiadi e quindi, 
due mesi di lavoro, periodo 
da prendere in considerazio
ne anche per tutte le altre for
mazioni del massimo cam
pionato, sarebbero dovuti ba
stare per cominciare ad avere 
una idea di squadra. Purtrop
po invece per le novaresi c'è 
ancora tanto lavoro da fare 
perché molte cose non sono 
ancora chiare a livello tattico, 
qualche giocatrice non sta 
confermando le aspettative 
(Plak sta deludendo le attese, 
ndr.) e in campo la squadra 
manca di continuità e si arena 
troppo facilmente alle prime 
difficoltà. Anche domenica, 
contro le fiorentine del Bi
sonte, Piccinini e compagne 
dopo una prima parte di mat
ch altalenante e timida erano 
riuscite a mettere la freccia 
vincendo un terzo parziale 
con autorità, facendo vedere 
le proprie qualità non solo in
dividuali e mantenendosi in 
chiaro vantaggio anche fin 
dopo la metà del quarto. Lì, 
improvvisamente, si è spenta 
la luce di fronte alla ritrovata 
verve delle ospiti; la squadra è 
tornata a soffrire come nel 
primo set, quello lasciato alle 

Il tecnico Marco Fenoglio 

toscane dopo il 19 pari, per
mettendo il rientro di Calloni 
e socie che, trovata la quadra 
per infilare le azzurre, si sono 
galvanizzate andando addi
rittura a vincere la gara senza 
più trovare una vera e propria 
opposizione di Novara. 
Nessuno ha cercato alibi, 
nemmeno dal fatto relativo 
all'assenza di Cristina Chiri-
chella, fermata da un proble
ma ad un polpaccio alla vigi
lia, ed alle condizioni non 
perfette di Piccinini, scesa in 
campo ugualmente con il mal 
di schiena, e Sansonna con un 
fastidio ad una caviglia. Una 
spiegazione a questa situazio
ne nemmeno coach Fenoglio 
è riuscito a darsela visto come 
si era sviluppata la settimana 
di lavoro affermando nel do
po gara: «Non riusciamo a 
mettere in pratica quello che 
prepariamo in allenamento e 
questo è quello che mi preoc
cupa perché ci complichiamo 
la vita nelle cose che sembra
no più facili che, quando poi 
non riescono, vanno ad intac
care e compromettere quello 
che la squadra so che è in gra
do di saper fare in campo». 
La squadra sembra infatti 

scendere in campo con una 
specie di spada di Damocle 
sulla testa, come se ci fossero 
delle aspettative esterne che 
pressano oltremisura. Fatto 
sta che le problematiche sca
turite dal nuovo, ma questa 
volta inaspettato flop, sono 
state sicuramente analizzate a 
livello generale sia nelle stan
ze del palasport novarese da 
parte di squadra e staff tecni
co ( oggi, a distanza di oltre un 
mese dall'ultima volta, test 
amichevole dalle 15,30 a Tre-
cate con Chieri, ndr.) da cui è 
uscita la consapevolezza del 
momento e la volontà comu
ne di uscirne prima possibile 
ma assolutamente con un 
morale sempre alto. A livello 
tattico, Fenoglio ha dovuto ri
conoscere la difficoltà da par
te delle atlete di acquisire cer
te filosofie di gioco che avreb
be voluto portare avanti, atti
vandosi a modificarle e cerca
re altre vie. A livello societa
rio, sembra trasparire una 
certa qual ben celata tran
quillità anche se patron Leo
nardi domenica sera si era 
detto preoccupato. Per ora la 
società fa quadrato attorno 
alle ragazze, guarda avanti, 
sprona, crede, vuole, una rea
zione soprattutto caratteria
le. 

Parlare di minicrisi però non 
è attualmente sicuramente 
utopistico e per uscire dalla 
quale dovrà arrivare una ri
sposta importante dai prossi
mi due impegni, il primo dei 
quali quello di domenica sul 
proibitivo campo delle cam
pionesse d'Italia dell'Imoco 
Conegliano e poi in casa con 
Modena e qui, per una volta, 
quel che è successo al Novara 
Calcio potrebbe venire in aiu
to, come esempio, alla Igor. 
Verona, domenica scorsa, ha 
insegnato tanto. 
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