Dopo il ko con Firenze, domani il ritorno della semifinale con Istanbul

Igor, Fora della verità
Dai sogni Champions
al passo falso playoff
IL CASO
MARCO TOLOTTI
NOVARA

C

on la sconfitta 3-0
con il Bisonte Firenze di domenica sera
a Siena la Igor si è
complicata un po' il cammino
nei playoff. Ora le azzurre dovranno vincere in gara 2 sabato sera al Pala Igor e poi riconfermarsi, sempre fra le mura
amiche, lunedì. Intanto, però,
Firenze si è fatto solleticare
dall'idea di poter fare il colpaccio e le giocataci di coach
Gianni Caprara faranno del
tutto per chiudere i giochi già
in gara 2, approdando a quella semifinale playoff che, per
loro, segnerebbe un appuntamento con la storia.
In casa Novara, però, non ci
sono solo i playoff a cui pensare: domani sera le azzurre dovranno affrontare anche la
gara di ritorno della semifinale di Champions league in programma alle 20,30 al Pala
Igor. A Novara basteranno
due set per staccare il biglietto
per la finale di Berlino, anche
se le azzurre sono consce che

il Vakifbank Istanbul di coach
Giovanni Guidetti farà del tutto per ribaltare il 3-0 incassato
la settimana scorsa.

vono tutte le altre squadre. È
il nostro lavoro». Sugli errori
commessi ha le idee chiare: «A
muro non abbiamo preso nulla. Ma c'è un dato che racconLa delusione di Barbolini
ta meglio di ogni altro come il
Insomma quella che è comin- nostro approccio alla gara non
ciata è una settimana fitta di sia stato corretto: Il Bisonte ci
impegni, tutti decisivi, che ha concesso nove free-ball
metteranno a dura prova i (palle tornate nel campo della
nervi di capitan Francesca Igor senza che siano state attaccate dalle avversarie), noi
Piccinini e compagne.
siamo riusciti nell'impresa di
non sfruttarne nemmeno una.
Adesso, però, non facciamo
drammi e torniamo a macinare gioco e punti come è nelle
Sono i punti
nostre corde: a cominciare da
di Paola Egonu
domani sera dove ci attende
una sfida durissima in Chamdomenica
pions per continuare sabato in
contro Firenze
gara 2 dei quarti playoff».
Nel frattempo la società fa
A Barbolini, visibilmente sapere che, nonostante la precontrariato nel dopo partita di vendita stia facendo registragara 1 dei quarti playoff, è ba- re ottimi afflussi, ci sono anstata qualche ora per ritrovare cora biglietti disponibili per la
il sorriso, in quanto alle moti- sfida contro Vakifbank che si
vazioni non sono mai venute giocherà domani alle 20,30 al
meno: «A Siena abbiamo sba- Pala Igor, match che potrebbe
gliato tutto - è il commento del regalare un appuntamento
tecnico novarese -, non mi si con la storia per il club: la quavenga a parlare di stanchezza lificazione alla finale di quella
e trasferte perché, come li vi- Champions league. —
viamo noi, questi disagi li vi0
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Domenica a Siena con il Bisonte Firenze partita da dimenticare in attacco per Cristina Chirichella
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