IN CONTEMPORANEA Al

"Piola" stasera l'acceso derby Novara-Alessandria

Un sabato di sport tra mille emozioni
Al Palalgor la gara di ritorno dei quarti, da vincere per continuare il cammino scudetto
Un sabato tutto da vivere. Novara Calcio e Igor Volley entrano in campo alle 20,30 (spiace un po' per la contemporaneità...) per affrontare due impegni importanti nei rispettivi
cammini.
Addirittura decisivo per le ra-

gazze di Barbolini. Dopo la conquista dellafinaledi Champions
League, le azzurre sono obbligate a vincere contro II Bisonte
Firenze di Caprara per non abbandonare clamorosamente il
sogno scudetto. Il successo
manderebbe le due formazioni

alla "bella", in programma lunedì sera sempre al Palalgor.
Per gli azzurri di Sannino, invece, il derby con l'Alessandria,
in programma allo stadio "Silvio Piola", potrebbe sancire la
matematica qualificazione ai

VOLLEY AI FEMMINILE Gara2 dei quarti

play off con tre giornate di anticipo. Senza tralasciare l'importanza dei tre punti per il morale e per il campanile.
• Paolo De Luca
• alle pagine 21 e 23

dei play off scudetto

Igor obbligata stasera a vincere
per portare Firenze alla "bella"

UN'ALTRA SERATA DA BRIVIDI Paola Eqonu dovrà ripetersi stasera contro il Bisonte
Non si sono ancora spenti gli
echi per l'impresa di mercoledì che l'Igor Volley deve resettare il tutto, cioè mettere da
parte la Champions, e pensare
che la sua stagione a livello
nazionale passa ora attraverso
gara 2 dei quarti di finale dei
quarti play off contro il Bisonte Firenze. Con l'obbligo
di risalire la china dopo la
sconfitta di Siena e portare,
prima di tutto, la serie alla
bella. Questa sera, infatti, alle

20,30 al Palalgor, arbitri il perugino Saltalippi ed il barese
Canessa, va in scena il return
match con la squadra toscana
che domenica, in gara 1, ha
inflitto alle azzurre una pesante sconfitta per 3-0; una
sconfitta che, visto poi come è
andata la semifinale con il Vakif solo tre giorni dopo, ha
dimostrato quanto abbia inciso il fattore mentale che in
Piccinini e compagne era già
rivolto verosimilmente a quel-

l'appuntamento. Fatto sta,
che perpassare alle semifinali,
Novara stasera deve vincere
con qualsiasi punteggio per
fare pari e patta per poi ripresentarsi, sempre sul proprio campo, già lunedì per giocare la bella che darà accesso
alle semifinali. E la società ha
varato una promozione per i
tifosi in vista dell'eventuale
gara3: chi acquisterà un biglietto per stasera, ripresentandolo lunedì avrà il diritto di
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acquistarne un altro dello stesso settore (gradinata e parterre) a soli 2 euro.
Viceversa, una nuova sconfitta, le chiuderebbe clamorosamente anzitempo la porta dei
play off, eliminandola. Situazione a cui coach Barbolini e
la sua squadra non vogliono
proprio pensare. Già a caldo
mercoledì sera il tecnico aveva
dichiarato: «Ora festeggiamo
questa impresa come è giusto
che sia, riposiamo una giornata ma poi da venerdì pensiamo a Firenze perché la nostra stagione deve continuare». «Sappiamo - ha aggiunto
- che non sarà facile perché il
Bisonte ha fatto vedere in gara
1 di essere cresciuto tanto e,
per proseguire nei play off,
una vittoria non basta ma se
avremo anche il supporto del
nostro pubblico, come ha fatto stasera, la squadra saprà
rispondere e fare il suo dovere.
Poi penseremo a ripeterci lunedì perché non voglio assolutamente passare i quaranta
giorni che ci separano dal confronto di Berlino con l'Imoco
senza la tensione agonistica
che possono dare le partite
che portano a conquistare lo
scudetto e le ragazze lo sanno
perfettamente».
Dall'altra
parte, l'ormai novarese Gianni Caprara, arriva, come si
dice in gergo, carico come una
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molla e tutt'altro che sorpreso
dalla sua squadra che in fatto
di precedenti però con la Igor
è sotto 12 a 3. «Domenica è
stata la nostra partita più bella
della stagione - ha affermato perché abbiamo giocato ad alto livello tutti insieme e per
vincere contro una squadra
come Novara, quello bisognava fare». «Ora non siamo ancora certamente favoriti anche se siamo 1-0 per noi nella
serie - ha ammesso. Sappiamo che gara 2 sarà una partita
diversa nella quale siamo consci che dovremo soffrire e allo
stesso tempo essere lucidi ma
soprattutto avere pazienza».
• Attilio Mercalli
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