
«Novara è come casa 
Manca solo lo scudetto» 
Barun: «Prima voglio vincere il titolo e poi potrò pensare di diventare mamma» 

Alla terza esperienza 
in città, la 
campionessa croata 
carica l'Igor per 
raggiungere l'obiettivo 
che è sempre sfuggito 

ANDREA SCHIAVON 

Ci vuole una giramondo 
come Katarina Barun per 
capire quanto possa essere 
bella e accogliente Novara. 
Croazia, Turchia, Romania, 
Azerbaijan e tanta Italia: la 
carriera di Katarina è un ri
passo di geografia, con una 
città che ritorna più spes
so delle altre: Novara 1, No
vara 2 e Novara 3. Nelle sue 
varie declinazioni pallavoli-
sriche, dall'Asystel all'Agii, la 
campionessa croata qui ha 
costruito un bel pezzo della 
sua carriera. «È una città im
portante nella mia vita, non 
solo pallavolisticamente -
racconta Barun - questa per 
me è casa quando non sono 
a casa, a Zagabria. Conosco 
le strade, le persone... negli 
anni si è consolidato un le
game». 

> Stessa città, formazio
ni diverse. Cosa cambia in 
questa stagione, rispetto 
alle precedenti esperien

ze? 
«Ho tante compagne nuove, 
ma in squadra ci sono Ste
fania Sansonna e lo stesso 
coach Fenoglio, con cui ho 
condiviso molto». 

> Fenoglio è stato il suo 
primo allenatore in Italia, 
a Bergamo, dieci anni la. 
Come l'ha ritrovato? 
«Siamo entrambi cambiati 
molto. Lui è più tranquillo 
e paziente». 

>Elei? 
«Io sono un'altra giocatrice 
rispetto al 2006: all'epoca ero 
poco più che una ragazzina, 
chiamata a fare da vice ad 
Angelina Grun. Ero così ti
mida che mi intimoriva an
che parlare con l'allenatore». 

> Adesso è lei la campio
nessa che le giocati'ici più 
giovani guardano come un 
punto di riferimento. Ci si 
ritrova in questo ruolo? 
«Se una compagna mi cer
ca, io ci sono. L'esperienza 
più forte che porto con me 
è quella degli infortuni: tra 
caviglia e ginocchio, molti 
pensavano che non sarei più 
stata quella di prima. Invece 
sono tornata e in campo mi 
diverto più di prima». 

> D primo dicembre com
pirà 33 anni, mentre pochi 
giorni dopo Paola Egonu 
ne festeggerà 18. Che effet
to fa vedere una minoren
ne fare 46 punti? 
«Paola ha tanto talento e 
una fisicità incredibile, che 
le permette di passare sopra 
il muro. Sono curiosa di af
frontarla quest'anno (Club 
Italia e Igor giocheranno 
proprio il 18, il giorno del 
compleanno di Egonu ndr)». 

> Il Club Italia è una delle 
squadre che sono cresciu
te in questa stagione. Cosa 
ci riserverà il campionato 
nei prossimi mesi? 
«Credo che la Al sia più 
equilibrata dell'anno scor
so. Almeno sei squadre pos
sono puntare allo scudetto». 

> E Novara è tra queste? 
«Sì, ma è una squadra an
cora in crescita. Il meglio lo 
deve ancora far vedere». 

> Nel curriculum di Kata
rina Barun in Italia manca 
uno scudetto, ma ci sono 
le ultime due coppe Italia 
di fila. Questo è l'anno per 
colmare la lacuna? 
«Un passo alla volta: provo 
a prendermi la terza cop
pa. E da lì si potrà pensa

re allo scudetto. Non credo 
che giocherò ancora molti 
anni, perché voglio diven
tare mamma. E quindi pri
ma lo vinco, meglio è. An
che se poi è difficile smette
re quando sei al top...». 
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Con Fenoglio 
«È stato il mio primo 
allenatore in Italia, 
dieci anni fa. Quanto 
siamo cambiati!» 

Vecchie amiche 
«Tra tante compagne 
nuove, è stato 
bello ritrovare 
Stefania Sansonnan 

Giovani in ascesa 
ni 46 punti della 
Egonu? È un talento: 
sono curiosa di 
affrontarla preston 

Strada facendo 
fili primo grande 
traguardo sarà la 
coppa Italia. E io ho 
vinto le ultime due...» 
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Katarina Barun, 32 anni: ha giocato con l'Asystel Novara (2010-'12), poi all'Agii nel 2014-'! 5 e in questa stagione (GALBIATI) 
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