
VOLLEY Le novaresi hanno dato un segnale forte alle rivali 

Igor, Parma in più è il gruppo 
Sansonna: «Non vogliamo fermarci, possiamo ancora migliorare» 

SPIRITO VINCENTE La Igor affila le armi in vista del doppio 
confronto ravvicinato con Firenze e Conegliano 

Solo ieri nel pomeriggio, do
po due giorni e mezzo di 
meritato rompete le righe, 
con una seduta di pesi è 
ripresa l'attività delle ragazze 
della Igor Volley, dopo la 
storica prima vittoria sul 
campo di Cremona. 
Un successo che ha allungato 
la striscia positiva delle no
varesi e dato, se ce ne fosse 
stato ancora bisogno, un se
gnale forte alle pretendenti 
sia alla coccarda tricolore 
della Coppa Italia, in palio 
tra meno di un mese a 

Firenze, ma anche poi per 
quel che riguarderà la suc
cessiva ma ancora lontana 
corsa play off scudetto. 
Dopo aver battuto Bergamo, 
match nel quale Piccinini e 
compagne avevano giocato 
sul ritmo finendo per far 
esaurire più mentalmente 
che tatticamente le orobiche, 
al PalaRadi, di fronte alla 
squadra di Gianni Caprara, 
le azzurre hanno dimostrato 
saldezza di nervi, pazienza 
ma anche cinismo nei mo
menti decisivi delle singole 
frazioni, seconda e terza so

prattutto, e dove la battuta è 
stata il fondamentale che ha 
tolto completamente sicurez
za in ricezione al trio Bosetti, 
Guerra e Tirozzi, costrette al 
solo 25% di perfetta ed ai 15 
errori complessivi, costrin
gendo di conseguenza la re
gista americana Lloyd a cor
rere per il campo e distribuire 
palle scontate. Ed il com
mento post gara di una dei 
simboli di questa squadra, 
quella Stefania Sansonna, 
trasformatasi completamente 
dopo una stagione, quella 
dell'anno scorso, tutta da 
dimenticare, ha dato il senso 
del momento che sta vivendo 
la squadra. «Dobbiamo par
tire dal considerare la forza 
di questo gruppo - ha di
chiarato a caldo sul parquet 
del PalaRadi - che ha con
fermato ancora una volta di 
saper soffrire nei momenti di 
difficoltà, che non si scom
pone e che è capace di 
limitare gli sbandamenti e 
quindi di sapersi riportare 
sulla giusta via». «Con la 
pazienza e la determinazione 
di tutti - ha ammesso il 
libero pugliese che nelle sta
tistiche di Legavolley è al 
secondo posto nella speciale 
classifica di ruolo - abbiamo 
fatto passi da gigante che ci 
stanno portando a soddi
sfazioni più che meritate. 
Sappiamo che il cammino è 
ancora lungo ma noi sap
piamo che possiamo miglio
rare ancora e quindi non 

vogliamo fermarci». 
«Anche se contro la Pomi 
abbiamo avuto delle diffi
coltà perché di fronte ave
vamo una squadra che in 
casa non aveva mai perso -
ha spiegato Stefania - siamo 
riuscite a non innervosirci, a 
rimanere dentro il match 
lucide, a risolvere positiva
mente le problematiche e 
andare a vincere una partita 
che aspettavamo da tanto ma 
che, dopo i giusti festeg
giamenti, dobbiamo mettere 
subito da parte perché non 
dobbiamo cullarci sugli al
lori, ma pensare già al pros
simo avversario». 
Fenoglio e Micoli, i due 
condottieri azzurri, infatti 
hanno già in testa ciò che li 
aspetta, cioè l'impegno in 
trasferta di domenica a Fi
renze contro quel Bisonte 
che fece lo sgambetto alle 
novaresi all'andata imponen
dosi al rie break, gara che 
varrà oltre che per una ri
vincita, anche per un even
tuale assalto al secondo po
sto visto il contemporaneo 
scontro diretto tra le prime 
due, Conegliano e Casal-
maggiore, senza dimenticare 
che poi, il mercoledì suc
cessivo, il Palalgor ospiterà 
nel turno infrasettimanale 
proprio la capolista Imoco 
Conegliano, in una sorta di 
anticipo di quel che sarà la 
semifinale di Coppa Italia del 
4 marzo. 
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