
Volley femmini le L'esperta croata parla del momento d'oro delle piemontesi, reduci da 11 vittorie di fila 

Barun: «Un grande gruppo, Novara è casa mia» 

POTENZA La croata Barun 

Maria Pia Beltran 
• Novara 

CON UNDICI vittorie di fila 
l'Igor Novara di coach Fenoglio 
sta vivendo un momento d'oro: 
soddisfatta e fiduciosa l'esperta 
opposta croata Katarina Barun 
(classe 1983,194cm) rientrata 

questa stagione a Novara, città 
che considera la sua vera "casa" 
qui in Italia. 

Domenica scorsa avete 
sconfitto Casalmaggiore, 
che gara è stata? 

«Una gran bella partita: per noi è 
importantissimo continuare ad 
allungare questa striscia positiva. 
I risultati sul campo stimolano 
ancora di più il lavoro in palestra 

e riuscire a far vedere il nostro 
bel gioco con continuità è 
l'obiettivo principale». 

Com'è stato tornare a 
Novara dopo Bergamo? 

«Penso si veda quanto sono 
felice di essere tornata 'a casa'. 
Conosco questa città a memoria 
e la sento mia, in palestra ho 
ritrovato vecchie amiche e mi 
sto godendo la stagione». 

Non era iniziata al meglio, 
che problemi c'erano? 

«Abbiamo lavorato con la 
massima concentrazione fin 
dall'inizio, ma con tutti i nuovi 
innesti avevamo bisogno di 
tempo per trovare i nostri nuovi 
equilibri. Nel volley si devono 
creare certi automatismi proprie 
perché durante il gioco non c'è 
tempo di pensare». 

Cos'ha fatto scattare la 
molla positiva? 

«Anche dopo quattro sconfìtte di 

fila non ero preoccupata perché 
vedevo la qualità del lavoro che 
facevamo in palestra. Credo che 
contro Conegliano in cui 
abbiamo dominato per due set, 
prima di perdere al 5°, siamo 
riuscite a fare per la prima volta 
in gara quello che di buono 
stavamo trovando in 
allenamento». 

La vostra qualità migliore? 
«Può sembrare scontato, ma 
penso che sia proprio il fatto di 
essere una vera squadra. C'è forte 
unione tra noi ragazze e con lo 
staff: anche nei momenti difficili 
nessuno si è mai tirato indietro e 
abbiamo lavorato insieme dentro 
e fuori dalla palestra». 

Siete a soli tre punti dalla 
capolista Conegliano: dove 
può arrivare Novara? 

«Per ora non dobbiamo guardare 
la classifica, mancano ancora 
tante gare. L'importante è 
entrare nei playoff: ogni partita 
ben giocata ci aiuta ad 
aggiungere consapevolezza, nei 
playoff si ricomincia tutto da 
zero e che tu sia arrivato primo o 
ottavo hai le stesse possibilità di 
vincere lo scudetto». 

Cosa farà da grande? 
«Sono anni che dico che voglio 
smettere, ma mi diverto così 
tanto che non penso al futuro». 
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