
LE INTERVISTE In sala stampa i protagonisti parlano prima della fine delle altre partite. Camera: «Vittoria doveva essere, vittoria è stata» 

Barbolini: «La squadra è pronta per ogni battaglia» 

TOP SCORER Un attacco di Paola Egonu 

NOVARA 
Alla vigilia dell'ultimo turno 
di regular season di Al tutte 
le gare in programma erano 
state definite ognuna con un 
loro perché ma un finale così 
nessuno se lo sarebbe im
maginato così stravolgente. Il 
crollo verticale dell'Imoco 
Conegliano che dopo la se
mifinale di Coppa Italia con 
Busto, non ha più vinto una 
partita in Italia (Prostejov in 
Champions quindi esclusa 
ndr) ed il mezzo passo falso 
casalingo di una lanciata Sa
vino del Bene, sorpresa per 
più di metà gara da una Busto 

che doveva difendere il 4° 
posto, hanno contribuito a 
che fosse l'Igor a scavalcarle 
sotto lo striscione del tra
guardo e meritarsi il primo 
posto. Sempre alla vigilia, Le
tizia Camera, tra l'altro Mvp 
del match, presentando la 
giornata aveva messo in con
to oltre al fatto di dover fare 
tre punti obbligati con la Sab, 
si sarebbero potuti verificare 
dei passi falsi proprio da parte 
delle due formazioni che pre
cedevano le azzurre e quindi 
poter approfittare a ribaltare 
la classifica. Mai possibilità 
fu tanto azzeccata ad avva

lorare la veridicità di quel 
motto: "Non succede, ma se 
succede!". 
Ma sabato sera, in sala stam
pa ancora nulla era compiuto 
quando proprio la regista di 
Acqui ed il tecnico Barbolini 
si sono presentati a com
mentare sia gara, sia per fare 
un bilancio del cammino del
la squadra nella stagione re
golare. «Vittoria doveva es
sere, e vittoria è stata - ha 
esordito Camera - Questo era 
quello che Barbolini ci aveva 
chiesto e, anche se qualche 
cosa potevamo sicuramente 
farla meglio, la missione è 
stata compiuta». «Personal
mente credo di aver fatto il 
mio dovere - ha aggiunto - e 
quindi son contenta di aver 
contribuito al successo e rin
grazio Massimo per aver avu
to fiducia in me ed avermi 
dato la possibilità di scendere 
in campo. Io ci sono, ho 
lavorato tutto l'anno e la
vorerò ancora per poter dare, 
quando servirà, il mio ap
porto mettendocela sempre 
tutta». «Però - ha concluso -
abbiamo ancora della strada 
da fare quindi archiviamo la 
regular season e da martedì 
testa ai play off e alla Cham
pions». 

Massimo Barbolini invece ha 
esordito parlando sulla va
lutazione generale del cam
mino in regular season: 
«Dobbiamo essere felici di 

quello che abbiamo fatto fi-
n'ora - ha dichiarato il tec
nico. SuperCoppa, Coppa 
Italia, primi nel girone di 
Champions e ora 51 punti 
finali nella regular season, 
cosa non da poco, chiudono 
un ciclo importante e danno 
un segnale significativo di 
quello che ha fatto questa 
squadra che per far ciò ha 
dovuto esprimersi ad altis
simi livelli». «Sono contento 
particolarmente - ha spiegato 
- per questa vittoria perché 
questa settimana abbiamo la
vorato veramente duro e po
tevamo essere un po' im
ballati ma le ragazze hanno 
saputo gestire bene il match 
anche quando si è cambiato 
tanto in campo dando spazio 
a chi aveva avuto meno pos
sibilità prima». «Adesso, co
me ha detto Letizia, - ha 
ammesso - arriva il gran fi
nale, ci mettiamo a lavorare 
per questo, per gli impegni in 
Europa, per difendere lo scu
detto, ma credo comunque 
che la squadra mentalmente 
sia pronta ad affrontare ogni 
battaglia che arriverà da sa
bato prossimo in poi». 
E il primo turno di play off 
dei quarti, metterà di fronte, 
sabato sera 20,30 a Novara, la 
Igor al Bisonte Firenze di 
Gianni Caprara e delle ex 
scudettate, Alberti e Dijke-
ma. 
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