Volley femminile, a 48 ore dalla sfida di Champions c'è l'anticipo di serie A l

La Igor non può rilassarsi
Stasera l'assalto a Firenze
EVENTO
MARCO TOLOTTI
NOVARA

E

ntra nel vivo il tour
de force della Igor
che, dopo l'esordio
con il sorriso in
Champions giovedì sera, stasera sarà di nuovo in campo al
Mandela Forum di Firenze per
la sfida di regular season contro Firenze. Poi, mercoledì, le
azzurre saranno in scena al
Pala Verde per il recupero di
campionato contro l'Imoco e
nel weekend successivo ospitare la Saugella Team Monza.
La sfida in terra toscana
prenderà il via alle 20,30 e
verrà trasmessa in differita da
Rai Sport alle 21,30. La Igor
vuole tornare da Firenze con
i tre punti, di contro le padrone di casa - allenate dal novarese Gianni Caprara oltre che
dalle ex Laura Dijkema, Sara
Alberti e Sonia Candì - non ci
stanno a fare brutta figura davanti al pubblico amico.
I pronostici sono tutti a favore di capitan Francesca Piccinini e compagne che, come hanno avuto modo di dimostrare
in Champions, sono tornate ad
offrire un servizio di qualità
accompagnato da una buona
intesa muro-difesa.

PAOLO MIGUAVACCA

La centrale serba Stefana Veljkovic è apparsa in ottima forma giovedì contro il Lodz

Coach Massimo Barbolini,
eccezion fatta per Celeste Plak,
può contare sull'intero roster.
«La squadra sta bene - haraccontato il gm novarese Enrico
Marchioni -, la vittoria nell'esordio in Champions è stata
un toccasana per affrontare nel
giusto modo le tre partite che ci
attenderanno nei prossimi otto
giorni. Il nostro gioco sta crescendo, questo è un elemento
importante. Sappiamo che dobbiamo ancora lavorare molto

ma quanto fatto vedere in campo dalle giocatrici nell'ultima
sfida ci ha ulteriormente convinto sulla bontà del lavoro che
stiamo portando avanti».
Il gm della Igor chiede una
prova di forza alle azzurre:
«Penso non sarà questione di
fare bene una cosa piuttosto
che un'altra, per vincere si dovrà lavorare bene al servizio, a
muro, in attacco così come in
ricezione e difesa».
Le altre partite del 7° tur-

SERIE A1

no: domani alle 17 MonzaScandicci, CasalmaggioreChieri, Bergamo-Cuneo, Filottrano-Conegliano, Club ItaliaBusto Arsizio. Riposa Brescia.
La classifica: Igor Novara*,
Busto Arsizio* 14, Conegliano**3 Scandicci*, Casalmaggiore 12, Monza, Brescia 10,
Firenze 9, Cuneo* 5, Filottrano*, Bergamo 3, Club Italia* 1,
Chieri 0. * una gara in meno **
due in meno. —
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