
Volley femminile, serie A1 : Novara lascia un punto con Pesaro 

La Igor delle seconde linee 
perde contatto da Conegliano 
Senza Egonu, Piccinini e Gibbemeyer squadra in difficoltà 
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Non aveva mai perso nem
meno un set nelle tre partite 
precedenti, domenica sera la 
Igor Novara ne ha ceduti due 
in un colpo solo alla Mycicero 
Pesaro. Alla buona prova del
le marchigiane fanno il pari 
le assenze in casa Novara: 
Paola Egonu nemmeno con
vocata, Lauren Gibbemeyer 
e Francesca Piccinini in pan
china anche se poi forzata
mente utilizzate nel match 
da coach Massimo Barbolini. 
Per Egonu e Gibbemeyer è 
stata l'influenza a fermarle, 
capitan Piccinini invece è da 
qualche giorno che lotta con 
un fastidioso dolore all'anca. 

A destare qualche preoc
cupazione dopo la partita di 

domenica è stata la risposta 
delle cosiddette seconde li
nee: Anthi Vasilantonaki ha 
fatto il suo compitino ma non 
è andata oltre. A Stephanie 
Enright va riconosciuto l'im
pegno ma i risultati non sono 
in linea con le aspettative. La 
giocatrice che dovrebbe es
sere la sostituta della capita
na non garantisce la tenuta 
in ricezione e nemmeno in at
tacco brilla per costanza. 

Discorso un po' diverso 
per Sara Bonifacio: statisti
che alla mano la centrale nova
rese ha disputato una buona 
gara ma, quest'anno, a vederla 
da fuori, sembra non divertirsi 
più con la maglia della Igor. 

Sempre molto pragmatico, 
coach Massimo Barbolini ha 
analizzato la gara pesando i 

prò ed i contro che hanno con
traddistinto i cinque set delle 
novaresi: «Contro Pesaro non 
abbiamo giocato così bene an
che se è considerevole il fatto 
che, al tie break, costretti a 
rincorrere già all'inizio (Nova
ra era sotto 1-6 ndr) siamo riu
sciti a ribaltare la situazione». 

Stuzzicato sul rendimento 
delle cosiddette seconde linee 
Barbolini non si tira indietro: 
«Non sempre il rendimento 
durante un match risulta esse
re ottimale, ma questo succe
de sia a chi parte dall'inizio sia 
a chi subentra durante il set. 
Personalmente non penso che 
a Novara ci siano seconde li
nee, la squadra è formata da 
giocatrici che per esperienze e 
per ingaggi devono essere 
messe tutte sullo stesso pia-

SERIE A1



no». Parole ponderate quelle 
del tecnico novarese ma, do
menica sera, è stato chiaro co
me il gioco non possa prescin
dere da Piccinini e Sansonna: 
Novara avrebbe necessità di 
volgere lo sguardo al mercato 
anche se, dal momento che 
l'olandese Grothues ormai ha 
firmato per la Pomi, non è faci

le trovare una giocatrice all'al
tezza del ruolo richiesto. Judi
th Pietersen potrebbe essere 
un'alternativa sufficiente? 

Giovedì a Istanbul 
Intanto la squadra torna oggi 
in palestra e domani partirà 
per Istanbul dove, giovedì alle 
17 (ora italiana), giocherà in 
Champions col Fenerbahce: 

gara trasmessa su Fox sport e 
in streaming su laola.tv. La 
prossima avversaria in cam
pionato delle azzurre è Firenze 
che, domenica al termine del 
match perso con Conegliano, 
ha risolto il contratto con Mar
co Bracci. La panchina è stata 
affidata a Gianni Caprara. 
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