
Volley, serie A1 femminile: domani di nuovo in campo a Osimo 

Igor trascinata dalla seconde linee 
A riposo Gibbemeyer e Piccinini: le sostitute sono state le migliori con Firenze 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

Nonostante i 18 punti che do
menica, prima del match, di
videvano in classifica Novara 
e Firenze quella del Pala Igor 
era chiaro a tutti non sareb
be stata una partita facile. 
Molte le motivazioni: la Igor 
arrivava da una lunga partita 
giovedì in Champions a 
Istanbul, contro II Bisonte 
coach Massimo Barbolini ha 
optato per il turnover, e - non 
ultimo - Firenze aveva cam
biato allenatore ad inizio set
timana con la possibilità di 
una spinta emotiva e nervosa 
da non sottovalutare. Invece 
la Igor non ha badato a nulla 
di tutto ciò, disputando una 
partita quasi perfetta: Sara 
Bonifacio e Stephanie Enri-
ght, chiamate rispettivamen
te a sostituire Lauren Gibbe
meyer e Francesca Piccinini, 
si sono rese protagoniste di 
una prestazione che non ha 
fatto registrare cali di gioco 
nell'espressione novarese, 
costringendo le avversarie a 
rincorrere sempre. 

«Ottima prova in difesa» 
Un segnale importante arri
vato dal campo per la socie
tà: le giocatrici sono cresciu
te molto nell'espressione del 
gioco, dimostrando ancora 
una volta un carattere che 
solo un gruppo vincente rie
sce a far trapelare nei mo
menti più delicati. E questo è 
uno di quei momenti: tanti 
match ravvicinati fra cam
pionato e Champions league 
che si alternano continua
mente e le final four di Coppa 
Italia a meno di un mese sono 
fattori che possono causare 
qualche stress di troppo. 

«È stato importante vince
re in maniera così netta -

PAOLO MIGLIAVACCA 

spiega coach Barbolini -, Fi- Stephanie 
renze ha difeso molto bene e Enright 
da qui si capisce ancor meglio La giocatrice 
la nostra buona prestazione». portoricana. 
Alla domanda se fosse soddi- 27 anni, 
sfatto della prestazione delle ha giocato 
giocatrici che di solito partono al posto 
dalla panchina, il tecnico non della capitana 
ha avuto esitazioni anche se, Francesca 
come sua abitudine, non è en- Piccinini 
trato nel dettaglio delle singole realizzando 
giocatrici: «Lo ero già stato a 10 punti 
Istanbul. È normale ci siano 
periodi in cui si debba giocare 
molto, in questi casi si ha biso
gno di tutte. Ma per far sì che i 
risultati rispecchino le attese 
bisogna poter impiegare l'inte
ro gruppo anche in periodo 
meno fitti a costo di lasciare 
qualche punto per strada». 

La Igor ieri pomeriggio ha 
sostenuto un allenamento, per 
questa mattina è prevista una 
sessione con la palla al Pala 
Igor. Nel pomeriggio, invece, ci 
sarà la partenza per Osimo do
ve - domani alle 20,30 - sfiderà 
il fanalino di coda Filottrano. 

Le altre partite del 14° tur
no: Casalmaggiore-Bergamo 
2-3, Conegliano-Filottrano 3-0, 
Busto Arsizio-Modena 3-1, 
Scandicci-Monza 3-1, Pesaro-
Legnano 3-0. 

La classifica: Conegliano 
38, Igor Novara 35, Scandicci 
30, Busto Arsizio 28, Monza, 
Pesaro 22, Modena 21, Firenze 
14, Casalmaggiore 13, Legnano 
e Bergamo 11, Filottrano 6. 
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