
LE INTERVISTE Marchioni: «Con questo spirito possiamo fare l'impresa». Barbolini: «Complimenti alle ragazze». Bici: «In campo con entusiasmo» 

E mercoledì al PalaVerde il recupero contro Conegliano 

SORRISI A sinistra il g.m. Marchioni e il tecnico Barbolini, a destra Erblira Bici festeggiata dalle compagne (foto agilvolley.com) 

FIRENZE 
Torna da Firenze con tre 
punti, la conferma in vetta 
alla classifica seppur prov
visoria con 6 vittorie su 6, ed 
una prestazione come si era 
augurato il suo allenatore, 
una Igor che ha imposto la 
sua legge al Bisonte di Gianni 
Caprara. 
La squadra novarese non ha 
risentito del match di Cham-
pions League giocato appena 
48 ore prima, è riuscita a 
giocare concentrata, ben a 
conoscenza di quei pericoli a 
cui sarebbe andata incontro 
in caso contrario e le per
centuali finali hanno confer
mato che il Bisonte non ha 
fatto di certo la parte della 
vittima sacrificale di turno. 
«Molto brave stasera le ra
gazze - ha detto a fine gara 
un soddisfatto Barbolini -

Una bella partita da parte 
nostra, una bella vittoria per
ché mi aspettavo una partita 
diffìcile che abbiamo portato 

dalla nostra parte con degli 
strappi importanti al momen
to giusto e tenuto botta in 
tutte le situazioni». 
Sulla scelta di tenere a riposo 
Egonu e dar spazio a Bici, il 
tecnico l'ha spiegata così: «Si
curamente una scelta di av
vicendamento perché siamo 
in condizione di poter giocare 
non tutte le partite con le 
stesse giocatrici. Questo è il 
momento di farlo e se poi la 
risposta è questa, tanto me
glio». 

Mvp del match con merito 
Erblira Bici; l'albanese, 18 
punti e il 52% in attacco, ha 
commentato così la sua pre
stazione e la vittoria: «Sono 

molto contenta di me stessa e 
della squadra. Abbiamo gio
cato con il giusto entusiasmo 
- ha dichiarato - Quando 
mettiamo in campo questo 
atteggiamento riusciamo ad 
ottenere il massimo». 
Infine parola anche al g.m. 
Enrico Marchioni che ha det
to: «Siamo usciti con una 
vittoria bella che fa il paio 
con quella di giovedì in 
Champions. Uscire con un 
rotondo 3 a 0 da qui, sin
ceramente non me l'aspettavo 
e quindi sono ancora più 
soddisfatto». «Sono molto 
contento per Bici - ha ag
giunto - che stasera ha fatto 
una partita spaziale, il che 

dimostra che il mezzo pas
saggio a vuoto di squadra con 
il Club Italia è stato, diciamo 
così, dovuto ad un po' di 

supponenza». 
Marchioni ha voluto però fa
re un plauso speciale anche 
alla sua capitana, Francesca 
Piccinini capace, ha detto, 
alla soglia dei 40 anni, di 
mettere in tabellino un 77% 
di positiva in ricezione e un 
57% in attacco. 
Il tour de force non finisce qui 
perché mercoledì alle 20,30 
l'Igor recupererà la terza gior
nata, rinviata per la disputa 
della SuperCoppa, ancora 
portandosi a sfidare a Treviso 
l'Imoco Conegliano (qui di
retta Tv su Raisport). «Sarà 
una partita diffìcile - ha am
messo il g.m. Igor - ma se 
questo è lo spirito, possiamo 
sicuramente provare ad an
dare in campo al PalaVerde 
per fare meglio di 15 giorni 
orsono». 

• a.m. 
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