
VOLLEY, SERIE Al FEMMINILE: GARA 1 DEI QUARTI PLAYOFF A SIENA 

La Igor debutta nella volata per lo scudetto 
Primo ostacolo: il Bisonte Firenze delle ex 

A 72 ore dalla trasferta di Istanbul le azzurre tornano in campo per sfidare il club di Caprara e Dijkema 

Coach Massimo Barbolini dovrà dosare al meglio le energie psicofisiche della Igor in questo finale di stagione ricco di partite 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

Nemmeno il tempo di smalti
re la sbornia di entusiasmo 
per la vittoria nel turno d'an
data delle semifinali di Cham-
pions League contro il Vakif-
bank che per la Igor Novara è 
già tempo di avventurarsi in 
un nuovo capitolo stagionale: 
oggi alle 17, capitan France
sca Piccinini e compagne de
butteranno in gara 1 dei quar
ti di finale playoff. 

Di fronte il Bisonte Firenze 
di coach Gianni Caprara ma 
anche delle ex Laura Dijkema, 
Sara Alberti, Sonia Candì e 
Tijana Malesevic. Il match, 
per l'indisponibilità del Man
dela Forum a Firenze, si gio

cherà al PalaEstra di Siena. 
Firenze approda a gara 1 

certamente riposata dal mo
mento che nell'ultimo turno 
di regular season (giocato lo 

17 
È l'orario di inizio 

dell'andata dei quarti 
che si giocherà 

nel palasport di Siena 

scorso weekend) ha effettuato 
la giornata di sosta. Quindici 
giorni interamente dedicati 
alla preparazione della serie 
dei quarti di finale hanno sen

za dubbio giovato alle tosca
ne, anche se l'assenza dal 
campo per così tanti giorni po
trebbe portare in dote anche 
qualche aspetto negativo. 

Sabato il ritorno 
In casa Igor, invece, non si può 
parlare di squadra riposata: 
dopo la gara di Istanbul di gio
vedì sera, particolarmente di
spendiosa non solo a livello fi
sico ma anche sotto l'aspetto 
delle energie mentali, Novara 
è rientrata alla base venerdì 
per rimettersi in viaggio ieri 
mattina. 

Oggi una nuova ed impor
tante sfida dove le azzurre do
vranno cercare di vincere per 
tentare di chiudere la serie dei 
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quarti di finale già il prossimo 
sabato al Pala Igor. 

Condizione non semplice 
però perché, ancora prima del 
valore delle avversarie, le no
varesi dovranno essere brave 
a ritrovare quelle energie 
(mentali e fisiche) a cui, soli
tamente, non è facile attinge
re subito dopo sfide importan
ti come quella giocata sulle ri
ve del Bosforo tre giorni fa. In 
questa fase, per poter accede
re alle semifinali, bisogna vin
cere due delle tre partite a di
sposizione. In semifinale, in
vece, bisognerà vincere tre 
delle cinque sfide a disposi
zione per staccare il biglietto 
delle finali. 

Coach Massimo Barbolini 

difficilmente darà spazio alle 
seconde linee, la necessità di 
vincere già gara 1 dei playoff 
e la contestuale esigenza di 
arrivare al match di ritorno 
delle semifinali di Champions 
League (in programma mer
coledì alle 20,30 al Pala Igor) 
con il gruppo quanto più pos
sibile in sintonia su ogni sin
golo meccanismo, consigliano 
al tecnico della Igor di schiera
re lo starting six titolare che 
vede Lauren Carlini in regia, 
Paola Egonu opposta, France
sca Piccinini e Michelle Bart-
sch in banda, Stefana Veljko-
vic e Cristina Chirichella al 
centro con Stefania Sansonna 
nel ruolo di libero. 

Pericolo stanchezza 
«Firenze sarà un'avversaria 
ostica, ha avuto molti giorni a 
disposizione per preparare la 
sfida - ha spiegato il gm Enrico 
Marchioni - ma noi affronte
remo la gara molto carichi a li
vello mentale. Probabilmente 
patiremo un po' di stanchezza 
fisica ma sono certo riuscire
mo comunque a dire la nostra 
in modo importante. Dobbia
mo fare bene al servizio, toc
care molte palle a muro e 
sfruttare al meglio il contrat
tacco. Insomma, fare tutto 
quello che abbiamo fatto ad 
Istanbul qualche giorno fa. 
Sarà una bella partita, di que
sto ne sono certo». — 
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