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LA SCHIACCIATILE PROTAGONISTA DEL 
TRIONFO TRICOLORE RILANCIA LA SFIDA 

«ABBIAMO TANTI TRAGUARDI 

OGGI TRASFERTA 
A FIRENZE, POI 
LAFINALEDI 

SUPERCOPPA: ((DIAMO 
ILMASSIMOEIL 

RISULTATO ARRIVERÀ» 

GIAN LUCA PEPE 

n nome, una garanzia. 
Francesca Piccinini è 
abituata a raggiungere 

traguardi fuori dal comune. A Novara è 
stata protagonista di uno scudetto sto
rico, all'orizzonte c'è la sfida di Super-
coppa. Ma prima il match di campio
nato contro Firenze di oggi. 

Francesca Piccinini, 24 anni fa l'esordio 
in Al ha dato il via a una carriera da 
regina del volley: la voglia 
di primeggiare è la stessa di 
allora? 
«Per me è sempre un diverti
mento, mi piacciono ancora 

le emozioni che provo quan
do mi alleno e soprattutto in 
partita. Oggi vivo il tutto con 
più serenità, avverto meno 
pressione rispetto a prima 
ma anche più responsabi
lità. Per questi motivi posso 
dire di divertirmi più oggi ri
spetto agli inizi». 

Tanti anni sono valsi 798 
presenze con le maglie di 
club: manca poco al traguardo delle 800, 
potrebbe tagliarlo proprio in Supercoppa 
contro Collegllano. 
«Lo ritengo un bel traguardo, sono mol
to contenta di poterlo raggiungere in 
una partita così importante. Spero ci 
sia motivo di poterlo festeggiale al ter
mine della sfida, questo sì che sarebbe 
il modo più bello di celebrarlo. Prima 
però dobbiamo passare dalla trasferta 
di Firenze, loro di recente hanno gioca
to alla pari proprio di Conegliano, a di
mostrazione del livello sempre più alto 
del campionato». 

Suor Giovanna Saporiti l'ha definita una 
"supersfida", come vi state preparando a 

questo appuntamento? 
«Sicuramente Conegliano è una squadra 
molto forte, con ottime giocatrici e non 
va in alcun modo sottovalutata. Dovre
mo cercare di fare sempre il nostro gio
co, restando unite fino alla fine. Se sare
mo capaci di dare il massimo sono con

vinta che alla fine il risultato arriverà». 

Nonostante il successo la società 
non ha avuto timori ad apportare 
dei cambiamenti. Ora il roster è più 
giovane, da capitano sono aumentate le 
responsabilità? 
«Non mi sono mai tirata indietro davan

ti alle responsabilità, la
voro duramente durante 
la settimana cercando di 
dare buoni consigli e aiu
tando le più giovani a cre
scere. In tutto questo mi 
piace cercare di cresce
re ulteriormente, non si 
deve mai smettere di cer
care di imparare». 

Cambiamenti partiti 
dalla guida tecnica, che 
rapporto ha con Massimo 
Barbolini? 
«Lavoriamo bene insie
me, conosco quello che 

chiede e come imposta la squadra. Sui 
principi di gioco siamo molto in sinto
nia, con lui non conta soltanto la capa
cità di attaccare ma anche le altre fasi di 
gioco. Cura con grande attenzione i par
ticolari, è una persona riflessiva e que
sto non può che fare bene alla squadra». 

Con la Igor Volley Novara è stato 
scudetto al primo tentativo, è possibile 
ripetersi in Champions League? 
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«Chiaramente è una competizione a cui 
tutte teniamo particolarmente. Ora però 
è il momento di pensare alla Supercop-
pa Italiana, strada facendo capiremo le 
nosUe reali possibilità in campo euro
peo. Ma la voglia è tanta». 

798 
le presenze 
con maglie 
di club della 
giocatrice 
toscana in 
24 anni di 
camera 

55 
/ punti 

realizzati 
da Paola 
Egonu in 
campio
nato, che 

ne fanno la 
best scorer 

5 
i punti in 
classifica 
dell'Igor 

Gorgonzola 
Novara 

dopo due 
giornate di 
campionato 
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