
Volley femminile, playoff 

La Igor prenota la semifinale scudetto 
Le novaresi possono chiudere i conti domenica a Firenze. Mercoledì sfida europea a Istanbul 

MARCO TOLOTTI 

È stato un esordio playoff 
tutto sommato facile per la 
Igor Novara che, sabato sera 
davanti al proprio pubblico, 
ha avuto ragione di Firenze 
in quattro set. Era chiaro già 
alle vigilia che difficilmente II 
Bisonte avrebbe potuto im
pensierire le campionesse 
d'Italia in carica: il Pala Igor 
ha confermato il pronostico e 
Novara, già nel prossimo 
weekend, potrebbe chiudere 
il discorso qualificazione alle 
semifinali. 

Domenica alle 17 le azzur
re saranno impegnate in gara 
2 dei quarti di finale playoff al 
Mandela Forum di Firenze. 
Prima, però, la squadra di co
ach Massimo Barbolini do
vrà pensare al torneo per 
club più blasonato d'Europa, 
il match d'andata dei playoff 
a sei di Champions League. 
Le novaresi, mercoledì alle 17 
(ora italiana), saranno impe
gnate a Istanbul con il Gala-
tasaray. La partita la si potrà 
seguire in diretta su Fox 
Sports, canale 204 della piat
taforma Sky e, in alternativa, 
in streaming gratuito su 
laolaLtv. 

Tornando ai playoff, saba
to sera il pubblico al Pala Igor 
non è stato particolarmente 
numeroso: poco più di 2 mila 
spettatori a seguire l'esordio 
delle novaresi. Novara, fino a 

Quando è rimasta concentrata 

sul match, non ha avuto diffi
coltà ad avere ragione delle 
ospiti poi, sul 2-0, capitan Pic
cinini e compagne si sono forse 
sentite un po' troppo sicure e 
Firenze non ha perdonato l'er
rore, portandosi sul 2-1. A quel 
punto, brave le giocatrici di 
Novara a ritrovare subito il 
passo giusto e chiudere defini
tivamente i giochi nella quarta 
frazione. I parziali che hanno 
regalato la prima vittoria nei 
playoff alla Igor sono stati di 
25-20,25-15,24-26 e 25-16. 

Tante le ex di turno in casa 
Firenze: su tutte Laura Dijke-
ma, nella scorsa stagione alla 
corte di Novara dove ha con
dotto la regia della squadra 
nella fase più delicata della 
stagione, i playoff. Ma anche la 
centrale Sara Alberti, anch'es
sa con la casacca di Novara 
nella stagione dello storico 
scudetto. Infine Ivana Milos, in 
maglia azzurra nell'anno del
l'esordio delle novaresi nel 
massimo campionato italiano. 
Sulla panchina toscana, inve
ce, siede Gianni Caprara: no
varese d'adozione, è uno dei 
tecnici più quotati a livello eu
ropeo ed allenò per due stagio
ni l'allora Asystel Novara. 

A fine match sono stati i due 
allenatori a raccontare la par
tita. Massimo Barbolini è sod
disfatto per la vittoria delle 
sua squadra: «L'importante 
era vincere e lo abbiamo fatto. 
Nei primi due set abbiamo gio

cato molto bene, senza lascia
re possibilità di replica a Fi
renze. Poi abbiamo accusato 
un leggero calo e le nostre av
versarie sono state brave ad 
approfittarne immediatamen
te. Ma direi che la vittoria non 
è comunque mai stata in di
scussione». 

«Nonostante il risultato - ha 
commentato Caprara - abbia
mo giocato una buona partita. 
Nel quarto set abbiamo molla
to e questo non va bene. Sono 
convinto che in gara 2 riuscire
mo a fare meglio». 

Le giocatrici della Igor, ieri, 
hanno avuto giornata libera. 
Oggi torneranno in palestra 
per una doppia seduta d'alle
namento e, domani mattina al
le cinque, ci sarà il ritrovo e la 
partenza alla volta di Istanbul. 
Mettere l'ipoteca sulla final 
four di Champions è l'obiettivo 
delle azzurre che, in questa 
stagione, hanno dimostrato di 
non aver mai sbagliato le parti
te importanti. 
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Risultati playoff. Quarti di 
finale: Igor Gorgonzola Nova-
ra-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-20 
25-15 24-26 25-16); Unet E-
Work Busto Arsizio-Saugella 
Monza 1-3 (25-1919-25 23-25 23-
25); Savino Del Bene Scandic-
ci-Mycicero Pesaro 3-0 (25-15 
25-2125-21); Imoco Conegliano-
Liu Jo Nordmeccanica Modena 
3-0 (25-16 25-16 25-16). 
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Le novaresi festeggiano il successo per 3-1 ottenuto sabato sera nell'andata dei quarti di finale playoff a spese di Firenze 
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