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LA GRANDE DELUSA 

LA TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA INANELLATA DALLA IGOR 
MINA LE SICUREZZE DELLE RAGAZZE DI COACH FENOGLIO 
PARTITE ALLA GRANDE E ORA VITTIME DELLE PROPRIE PAURE 

I FANTASMI DI NOVARA 
Il tecnico: «Non capisco, in gara scompare quanto fatto in palestra» 

Riccardo Guglielmetti 
Novara 

SONO BASTATE tre partite per scac
ciare via tutte le certezze emerse dopo 
le vittorie con Bolzano e Montichiari. 
La Igor cade nuovamente, rimedian
do il terzo ko consecutivo della stagio
ne. Questa volta ci ha pensato Firenze 
a mettere in mostra le difficoltà delle 
piemontesi, ancora troppo disconti
nue. Soltanto nella fase centrale 
dell'incontro le padrone di casa han
no mostrato la propria forza e le quali
tà, poi la luce si è spenta, senza più 
riaccendersi. La squadra di Bracci ha 
evitato di gettare la spugna nei mo
menti chiave, portando la sfida al tie-
break, trascinata da Sorokaite ed En-
right. Non è bastata a Novara una su
per Barun, protagonista della sfida 
con 26 punti, perché II Bisonte ha ri
sposto colpo su colpo. 
Fenoglio non riesce a spiegarsi questa 
caduta della Igor davanti al proprio 
pubblico: «Non trovo una risposta di 
fronte a una simile sconfìtta. In setti
mana ogni giocatrice mostra impe
gno, soprattutto negli schemi di gio

co. Poi alla domenica quanto espresso 
in allenamento non emerge. Dovre
mo soltanto continuare a lavorare per 
il futuro». Le maggiori difficoltà pro
vengono dal palleggio, che ancora una 
volta si rivela punto nevralgico di No
vara. L'olandese Laura Dijkema, sbar
cata in estate a Novara al posto di Noe
mi Signorile, è ancora alla ricerca del 
giusto amalgama, mentre la connazio-

La capitana Piccinini 
«Abbiamo le carte in regola 
per fare bene: dobbiamo lavorare 
e i conti li faremo alla fine» 

naie Celeste Plak non è al top della for
ma. Come se non bastasse, domenica 
Fenoglio ha dovuto rinunciare a Cri
stina Chirichella, vittima di un risenti
mento al polpaccio, affidandosi alla 
coppia Alberti-Bonifacio nel reparto 
delle centrali. 
Nonostante le difficoltà, Francesca 
Piccinini ci mette la propria faccia. Il 
problema è forse la continuità, come 
ammesso dalla capitana: «Forse que

sto è l'aspetto emerso maggiormente; 
purtroppo ci perdiamo nelle fasi di 
gioco semplici come un'alzata, un ap
poggio o una difesa. Di conseguenza 
questi errori influiscono sul morale 
della squadra». 

NON PARLATELE però di poca sicu
rezza: «In questo campionato siamo 
consapevoli che non dobbiamo abbas
sare la guardia, dato che il livello è 
molto alto. Siamo soltanto alle prime 
giornate e serve lavorare». Piccinini è 
convinta delle qualità del gruppo, pro
prio per questo chiede pazienza e cre
de nel progetto Igor: «Abbiamo tutte 
le carte in regola per fare bene. Nella 
mia carriera non ho mai vinto nessu
na medaglia all'inizio. I conti si fanno 
alla fine». 
Vietato quindi creare allarmismi. In 
casa azzurra adesso è arrivato il tempo 
di rialzarsi perché domenica prossi
ma ci sarà una trasferta ad alto coeffi
ciente di difficoltà contro la Imoco Co-
negliano, reduce dal ko con Casalmag-
giore. La partita ideale per invertire la 
rotta dopo tre passi falsi consecutivi. 
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