
VOLLEY, SERIE Al FEMMINILE: GARA 8 DEI QUARTI PLAYOFF 

La Igor va alla conquista della semifinale 
Stasera a Novara la "bella" con Firenze 
In campo alle 20,30. Coach Barbolini fiducioso: "La squadra sta giocando a grandi livelli" 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

Novara riapre il discorso qua
lificazione alle semifinali 
playoff off con la vittoria per 
3-1 di sabato sera in gara 2 
contro II Bisonte Firenze di co
ach Gianni Caprara. Stasera 
alle 20,30, ancora una volta al 
Pala Igor, è in programma ga
ra 3: la «bella». I parziali che 
hanno riportato in parità il 
numero di vittorie fra Novara 
e Firenze sono stati: 27-25, 
25-14,21-25 e 25-23. 

La sfida novarese stasera 
vede le padrone di casa parti
re avvantaggiate: dopo il peri
colo scampato in gara 2, dove 
la Igor doveva fare i conti - ol
tre che con le avversarie - an
che con l'enorme sforzo pro
fuso mercoledì sera nel match 
di ritorno della semifinale di 
Champions league quando, 
con la vittoria al golden set sul 
Vakifbank Istanbul, ha con
quistato la qualificazione per 
la finale di Champions in pro
gramma il 18 maggio a Berli
no (dove ad attenderla ci sarà 
l'Imoco Conegliano). 

Dopo la Champions 
Per gara 3 le giocataci della 
Igor dovrebbero aver fatto il 

pieno anche di energie men
tali oltre che, per quanto pos
sibile, di quelle fisiche. Soddi
sfatto coach Massimo Barboli
ni che, però, per la gara di 
questa sera lancia un chiaro 
segnale alle proprie giocatri-
ci: «Stiamo giocando bene, 
ma dobbiamo migliorare sot
to almeno due aspetti: in dife
sa e sulle freeball, le palle tor
nate nel campo della Igor sen
za che siano state attaccate 
dalle avversarie. In queste si
tuazioni dobbiamo necessa
riamente fare meglio. Non 
possiamo pretendere che dal
l'altra parte della rete ci grazi
no sempre. Per il resto devo 
dire che gara 2 è stata partico
larmente impegnativa, le no
stre avversarie hanno palesa
to ancora una volta tutto il lo
ro valore. Questa sera final
mente potremo pensare solo 
ai playoff senza aver, almeno 
per un po', la testa affollata 
anche di pensieri in chiave 
Champions league». 

L'analisi di Caprara 
Alle parole del tecnico della 
Igor fanno eco quelle di Gian
ni Caprara, coach di Firenze: 
«Abbiamo dimostrato di po

tercela giocare anche con le 
più forti, questo penso sia il 
messaggio più importante. In 
ricezione e al servizio siamo 
cresciuti molto nel corso di ga
ra 2 ed è un fattore importan
te visto che in quelle situazio
ni non sempre siamo riusciti 
ad esprimerci al meglio». 

Intanto, i quarti di finale, 
hanno già sentenziato i primi 
verdetti: si sono qualificate 
perle semifinali, dopo due ga
re, le campionesse d'Italia in 
carica dell'Imoco Conegliano 
(ai danni di Cuneo) e le tosca
ne della Savino Del Bene 
Scandicci (che hanno regola
to Casalmaggiore). La sfidan
te delle venete si conoscerà 
stasera quando, gara 3, sanci
rà chi passerà fra Saugella 
Monza e Unet E-Work Busto 
Arsizio. Scandicci attende il 
verdetto del Pala Igor. — 

e BVIK ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

18 
È il sabato di maggio 

in cui la Igor a Berlino 
giocherà la finale 

di Champions league 
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UMBERTO BOCCA 

La Igor sabato sera si è imposta 3-1 in gara 2 contro il Bisonte Firenze, stasera il terzo match 
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