
Igor a Firenze 
C'è in palio 
la semifinale 
Nei quarti dei playoff 
oggi la gara decisiva 

Volley, serie A1 femminile: gara 2 dei quarti si gioca alle 17 

Le mani della Igor sulla semifinale scudetto 
In campo a Firenze, coach Barbolini: "La pressione è tutta sulle toscane: se sbagliano sono fuori" 

Aprile 
L'eventuale semifinale 

per la Igor 
inizierà alle 17 
di Pasquetta 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

Messo da parte il successo di 
Istanbul in Champions lea-
gue, la Igor torna a pensare 
alla corsa tricolore, affron
tando gara 2 dei quarti di fi
nale playoff. Al Mandela fo
rum di Firenze, le azzurre og
gi alle 17 tenteranno l'affondo 
finale al Bisonte di Firenze di 
coach Gianni Caprara. 

Una sfida che vede partire 
con i favori del pronostico le 
campionesse d'Italia in cari
ca. Se Novara però dovesse 
sottovalutare la forza delle 
avversarie piuttosto che pa
tire un po' le fatiche della tra
sferta di Champions league, 
potrebbe trasformarsi in una 
ghiotta opportunità per le 
padrone di casa di portare a 
gara 3 (mercoledì alle 20,30 
al Pala Igor) ogni decisione 
sul passaggio del turno. Gara 
1 di semifinale è fissata per 

Pasquetta alle 17. 
In discussione non sono i 

valori tecnici: Novara può 
esprimere un roster più com
pleto e con qualità tecnica 
decisamente superiore, ma 
sulla panchina toscana siede 
Gianni Caprara particolar
mente abile a far esprimere 
sempre al meglio ogni sua 
giocatrice. Come ad esempio 
Laura Dijkema, regista di 
Novara nella scorsa stagione 
che ha poi «divorziato» dalla 
società in maniera non pro
priamente consensuale. 

Tutte a disposizione 
In casa Igor tutte le giocatri-
ci sono a dispo
sizione di co
ach Massi
mo Barboli
ni che, pre-
s u m i b i l -
mente fino 
a fine sta
gione, non 
toccherà i 
nulla del
la forma
zione ini
ziale: Katarzyna Skorupa in 
regia, Paola Egonu opposta, 
Celeste Plak e Francesca 
Piccinini in banda, Lauren 
Gibbemeyer e Cristina Chiri-
chella al centro con Stefania 

Sansonna libero. 
Ieri mattina la Igor ha so

stenuto l'ultimo allenamento 
al Pala Igor; stamane seduta 
di rifinitura al Mandela Fo
rum prima della sfida. Coach 
Barbolini sottolinea come nul
la debba essere dato per scon
tato: «Fino a ora abbiamo di
mostrato di riuscire a cambia
re obiettivo senza mai cambia
re il nostro modo di esprimerci 
in campo. Lo faremo anche 
stasera ma non è detto che la 

Igor debba per for
za vincere. Se 
le nostre av-

f versarie sa
ranno più bra
ve vinceranno 
loro ed il di
scorso qualifi
cazione si risol
verà in gara 3. 
L'unico nostro 
vantaggio è che 
abbiamo a dispo

sizione la possibilità di cedere 
un match senza compromette
re nulla mentre Firenze se per
de è fuori. Se riuscissimo a 
chiudere i giochi oggi avrem
mo davanti otto giorni per pre
parare sia gara 1 di semifinale 
che il match di ritorno di 
Champions». 
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PAOLO MIGUAVACCA 

Rivale insidiosa 
Firenze nella partita del Pala Igor di otto giorni fa, pur perdendo 3-1, 

ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la squadra di Barbolini 
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