
«NOVARA 
TI ASPETTA 

UN'ALTRA 
BATTAGLIA» 

Playoff scudetto: oggi gara due dei quarti 
a Firenze. All'andata finì 3-1 per le novaresi 

ma le toscane in casa sono pericolose 

DIEGO DE P O N T I 

Da Istanbul a Firenze, gli 
esami per Novara non fini
scono mai. Archiviata l'im
presa di Istanbul contro il 
Galatasaray in Champions 
League, la Igor Volley di 
Massimo Baibolini si rituf
fa nei playoff scudetto: oggi, 
alle 17, le azzurre scendo
no in campo al Mandela Fo
rum di Firenze per gara due 
della serie contro II Bison
te di Gianni Caprara e delle 
ex Alberti, Dijkema e Milos 
Prokopic. Dopo il successo 
in gara uno, in caso di vitto -
ria le azzurre otterrebbero il 
"pass" per le semifinali men
tre in caso di sconfitta la de
cisiva gara te di spareggio si 
disputerebbe a Novara mer
coledì 28 marzo alle 20.30. 

OCCHIO ALLE PICCOLE 
Le azzurre in gara uno han
no controllato il match, im-
ponendosi per 3-1, con la 
mente che guardava già alla 
sfida di coppe e alle risorse 
da conservare. Con le tur
che c'è stato bisogno di una 
glande prova, che ha mes-
«n in pviHpn7a In statn Hi fnr-

ma notevole delle atlete di 
Massimo Barbolini, tanto da 
sopperire ad una giornata 
poco brillante della palleg-
giarrice Katarzyna Skompa. 
Che sia un momento sì per 

le novaresi lo certifica anche 
il fatto che l'ultima sconfit
ta risale all' 11 febbraio sul 
campo della Pomi Casal-
maggiore. Eppure le tosca
ne hanno dimostrato, nella 
volata del terzo set di gara 
uno, di poter mettere in dif
ficoltà le campionesse d'Ita
lia. Si aggiunga la stanchez
za per la trasferta di coppa e 
la ritrovata forza della squa
dra dopo alcuni innesti im
portanti ecco che il match si 
rivela "pepato" 

MATCH DECISIVO 
Firenze ha vissuto una se
conda parte di stagione in 
crescita grazie all'arrivo di 
Giovanni Capraia, tecni
co di grande esperienza, e 
della palleggiatrice olan
dese Lama Dijkema. E poi 
il rendimento delle toscane, 
tra le mura amiche è molto 
più performante rispetto a 
quello in trasferta e la par
tita si annuncia equilibra
ta. Ne è consapevole Celeste 
Piale, la schiacciarrice dell'I
gor Gorgonzola punto fer
mo del sestetto di Barboli
ni: «Ci aspettiamo una bel
la battaglia - spiega l'olande
se - dato che Firenze è una 
squadra che sa come mette
re in difficoltà anche avver
sari di primo piano. Per noi è 
unmatchimportante, abbia

mo bisogno di una vittoria 
per chiudere la serie e con
quistale le semifinali e sap
piamo che dovremo dare il 
meglio ed essere concentra
te dal primo all'ultimo pun
to, senza lasciare che Firenze 
possa prendere fiducia e ca
ricarsi. Io eDijkema avversa
rie? Sarà strano trovare Lau
ra dall'alte parte della rete, è 
un'amica e abbiamo condi
viso splendidi momenti sia 
con il club che con la nazio
nale. Durante il match, però, 
non ci faremo caso: saremo 
entrambe concentrate per 
cercare la vittoria». 

LE ALTRE 
In campo anche Coneglia-
no che è tornata a "ruggire" 
dopo un finale di campio
nato in difficoltà chel'ha fat
ta sprofondare al terzo po
sto dopo aver condotto per 
tutto l'anno. Ora è tornato il 
sereno e, dopo il 3-0 rifilato 
ala Dinamo Kazan, la visita 
a Modena sembra alla por
tata delle gialloblù. A Mon
za la sfida te Saugella, unica 
squadra a vincere gara uno 
fuori casa, e Busto Arsizio. 
Per le monzesi un successo 
aprirebbe le porte della pri
ma semifinale dellaloro sto
ria. Chi vuole vedere lo spet
tacolo deve abbonarsi alla 
dedicato della Lega. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

I 
SUCCESSI 

di Novara contro Firenze 
in questa stagione, conce

dendo un solo set 

SCANDICCI 
OK A PESARO 

E AVANZA 

Scandicci 
ok a Pesa
ro 3-1 (23-
25 25-20 
25-2325-
19) ed è la 
l a squa
dra a con
quistare la 
semifinale 

«DOBBIAMO VINCERE 
PER CHIUDERE LA 
SERIE. IO E DIJKEMA 
AVVERSARIE? CHE 
SENSAZIONE STRANA» 

SERIE A1


