
Novara e Igor 
cercano conferme 
a Salerno e Firenze 

SERIE Ai FEMMINILE PLAY OFF La Igor vuole chiudere la pratica in gara 2 

A Firenze per volare in semifinale 
Cibbemeyer suona la carica: «Stanche ma pronte. Massima concentrazione» 

GIOIA Con il Galatasaray la Igor ha festeggiato l'ottava vittoria consecutiva (foto cev.lu) 

Reduce dalla maratona vin
cente di Istanbul contro il 
Galatasaray nell'andata dei 
quarti di Champions League 
che ha allungato la serie po
sitiva della Igor a 8 successi 
consecutivi, oggi giornata di 
vigilia di gara 2 dei quarti play 
off scudetto. 
Le azzurre, dopo la seduta 
differenziata di ieri e quella 
preparatoria vera e propria di 
questa mattina al Palalgor, 
partono nel pomeriggio verso 
Firenze dove domani alle 17 
affrontano al PalaMandela, 
arbitri i siciliani Cappello e 
Tanasi, il Bisonte di Gianni 
Caprara e delle ex Dijkema, 

Alberti e Milos. 
Gara 1 aveva visto sabato 
scorso le novaresi uscire vin
citrici in 4 set dopo che in 
regular season si erano im
poste sia in casa che in tra
sferta nel capoluogo toscano 
per 3 a 0. 
Quindi, il set strappato al 
Palalgor dice che la squadra 
del presidente Sita e del pa
tron Di Filippo, affidata pro
prio alla vigilia della gara di 
ritorno di campionato al no
varese di adozione Caprara, è 
migliorata nel gioco e nel suo 
atteggiamento in campo an
che con il prezioso aiuto della 
ex tricolore con Novara, Lau

ra Dijkema, entrata in corsa 
durante la finestra di mercato 
di gennaio e messasi in luce 
subito nell'economia fioren
tina e protagonista di una 
buona gara proprio davanti al 
suo ex pubblico. 
Novara però scende a Firenze 
con l'intento di chiudere su
bito la pratica quarti di finale 
e passare a pensare allo step 
successivo, cioè le semifinali. 
Certo, il divario tecnico resta 
tra le due squadre notevole e il 
pronostico pende sicuramen
te dalla parte della Igor, ma il 
Bisonte, davanti al proprio 
pubblico, vorrà rendere dif
ficoltoso il successo di Pic

cinini e compagne cercando, 
come già aveva detto sod
disfatto della prestazione do
po gara 1 il suo tecnico, di 
tenerla in campo il più pos
sibile, di difendere tanto, ot
timizzare il contrattacco e ve
dere cosa succede. 
L'Igor da parte sua, deve re
secare l'impresa di Istanbul 
anche se un po' di fatica potrà 
farsi sentire forse più nella 
mente che nel fisico, ma Bar-
bolini ha sempre affermato 
che vincere aiuta a vincere e a 
questi livelli sai a che cosa vai 
incontro convinto che le sue 
ragazze lo sanno perfetta
mente e quindi è sicuro che 
saranno pronte a dar battaglia 
sul parquet del MandelaFo-
rum. 
Determinata e convinta di po
ter centrare l'obbiettivo di 
passare il turno senza dover 
ricorrere a gara 3, è Lauren 

"Ghibby" Gibbermayer che, 
appena rientrata con il resto 
della squadra giovedì nel po
meriggio con un ritardo di 
oltre 3 ore sull'orario previsto 
dalle fatiche contro il Ga
latasaray, vede così il match 
di domani: «E' vero, dopo 
una maratona come quella di 
mercoledì in Champions e un 
viaggio di rientro abbastanza 
faticoso, abbiamo poco tem
po per riposare e preparare la 
partita, ma non dobbiamo 

scoprire nulla di nuovo sul 
Bisonte e quindi dico che 
saremo pronte». «E' sicura
mente una gara importante -
ha ammesso - che dobbiamo 
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affrontare con la massima 
concentrazione perché abbia
mo visto la settimana scorsa 
che le toscane sono cresciute 
tanto e quindi dovremo essere 
molto attente. Dobbiamo im

porre subito il nostro gioco ed 
il nostro ritmo e non aspettare 
gli eventi». «Quello che ci 
prefiggiamo per mettere in 
difficoltà il Bisonte e cogliere 
il successo - ha spiegato la 

centrale americana - è che la 
nostra battuta sia forte ed 
efficace e quindi tale da poter 
mettere in difficoltà la loro 
ricezione e di conseguenza lo 
sviluppo del loro gioco d'at

tacco e poi dovremo essere 
ordinate a muro. Il resto, se 
questo funzionerà, sono con
vinta verrà di conseguenza». 

• Attilio Mercalli 

CENTRALE USA Sopra Lauren Gibbemeyer durante il riscal
damento a Istanbul (foto cev.lu) 
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