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L'INIZIO DI STAGIONE HA GIÀ VISTO IL SUCCESSO 
DI CASALMAGGIORE AL TIE-BREAK SUL CLUB ITALIA 
UN SEGNALE DELL'ALTA QUALITÀ DEL TORNEO 

Novara, Busto e Bergamo 
Partire bene è d'obblî  
Debutto Big match casalinghi per le nostre squadre 
Riccardo Guglielmetti 

Novara 

SEMBRA quasi di riawolgere il 
nastro a un anno fa. Sarà ancora 
Bolzano l'avversario da affrontare 
al debutto in campionato di Nova
ra. La Igor è pronta e oggi alle 17 
non vuole commettere passi falsi 
nella prima davanti al proprio 
pubblico. Un appuntamento da 
cui Marco Fenoglio si attende ri
sposte positive dopo una prepara
zione durata oltre due mesi. 
Nessuna squadra ha iniziato così 
presto come quella piemontese: 
«Ormai ci siamo e dovremo dimo
strare di essere affamati - ha affer
mato il coach azzurro -. Da inizio 
agosto fino ad oggi ho avuto mo
do di vedere un gruppo compatto, 
che ha saputo trovare la giusta 
amalgama, ma soprattutto con 
grande voglia di applicarsi nel la
voro». I favori del pronostico so
no per le padrone di casa, ma l'al
lenatore non si fida delle altoatesi
ne di Salvagni: «Questo Campio
nato sarà il più difficile degli ulti

mi anni - ha aggiunto -. Ogni 
squadra è imprevedibile e sono 
convinto che Bolzano farà di tut
to per metterci in difficoltà. Do
vremo quindi evitare distrazioni 
e tenere alta la concentrazione». 
Un solo dubbio nello starting six 
azzurro riguardo le bande: se da 
una parte Piccinini rappresenta 

Dall'altra parte della rete 
La Igor ospita Bolzano 
la Yamamay attende Modena 
La Foppa riceve Firenze 

una certezza, dall'altra resta il bal
lottaggio tra le olandesi Judith 
Pietersen e Celeste Plak, nono
stante quest'ultima sia la favorita 
dall'inizio. Al centro Cristina Chi-
richella e Sara Bonifacio, mentre 
Katarina Barun farà da opposta a 
Laura Dijkema con Sansonna li
bero. 
L'inizio di stagione ha visto il suc
cesso di Casalmaggiore contro il 
Club Italia soltanto al tie-break, 

un segnale evidente della compe
titività del torneo: «Preferisco 
non pensare alle altre squadre -
ha concluso Fenoglio - voglio sol
tanto rimanere concentrato sulla 
mia, perché è fondamentale ini
ziare col piede giusto». 

TRA LE PARTITE di questa pri
ma giornata da registrare l'impe
gno casalingo di Bergamo, che al 
PalaNorda ospita Firenze. Coach 
Lavarini non vuole tradire nella 
sfida contro le toscane: «La pri
ma partita ha un sapore speciale -
ha affermato il tecnico delle lom
barde - il gruppo è competitivo e 
sono convinto che abbiamo tutte 
le carte in regola per fare bene in 
questa nuova stagione». 
Al PalaYamamay andrà invece in 
scena il big match tra Busto Arsi-
zio e Modena. Mencarelli è consa
pevole della qualità dell'avversa
rio: «Affrontiamo una delle squa
dre più forti del campionato - ha 
sottolineato -. Mi aspetto dalle ra
gazze che ci mettano la giusta 
grinta e carattere». 
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