MARCO TOLOTTI

La Igor a Cremona
Si conclude stasera
la stagione di serie A l

VOLLEY, STASERA ALLE 20,30 LA GIORNATA CONCLUSIVA DI SERIE A1 FEMMINILE

Igor, ultimo test in vista della Champions
Barbolini, a Cremona con la Pomi, schiera le titolari: '"Match utile per prepararci a giovedì"
gara di ritorno è in programma mercoledì 10 aprile alle
20,30 a Novara.
Allenamenti specifici

Chirichella potrebbe restare alla Igor nella prossima stagione
MARCO TOLOTTI
NOVARA

È in programma alle 20,30 al
Pala Radi di Cremona l'ultima
partita di stagione regolare 9
della Igor Novara. Stasera di
fronte alle azzurre, in diretta
su Rai Sport, ci sarà la Èpiù
Pomi Casalmaggiore. Una
partita dove, in palio, non ci
sarà nulla se non i tre, inutili,
punti. Novara è già certa della
seconda piazza (senza poter
ambire alla prima) e Casalmaggiore della sesta senza
Dossibilità né di avanzare né

di retrocedere. La Igor conosce già anche la rivale dei
quarti playoff: si tratta di Firenze, sicura al 7° posto.
In casa Novara, però, il match potrebbe essere un ottimo
allenamento in vista del più
importante impegno di giovedì che vedrà capitan Francesca Piccinini e compagne andare ad Istanbul a far visita al
Vakifbank per la gara d'andata delle semifinali di Champions league: si gioca alle 19
in Turchia, le 18 italiane. La
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Insomma, nonostante l'inutilità del match ai fini della classifica, la sfida del Pala Radi
nasconde aspetti importanti
per entrambe le formazioni. E
che Novara, com'è naturale
che sia, dedichi tutte le attenzioni alla sfida di Champions
lo si evince anche dalle sessioni di allenamento: rigorosamente condotte con palla
Mikasa (quella che si usa nelle
competizioni europee) e non
Molten (usata in serie Al,
Coppa Italia e Supercoppa).
«Giocare contro Casalmaggiore è sempre stimolante spiega coach Massimo Barbolini -, per noi è anche un'ottima avversaria per avvicinarci
nel modo più tosto possibile
alla gara di giovedì di Champions league. Entrare in campo con la giusta concentrazione sapendo di dover fare bene
perché di fronte si ha un'avversaria che non ci concederà
nulla è importante, soprattutto in questo weekend. Starà a
noi sfruttare al meglio l'occasione che ci viene data».
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Difficile ipotizzare che lo
staff tecnico novarese darà
spazio alle seconde linee: in
questo periodo è fondamentale l'amalgama e l'abitudine a
giocare insieme quindi, al di là
di quelli che si potrebbero definire piccoli ritocchi, la Igor

dovrebbe schierare Lauren
Carlini in regia, Paola Egonu
opposta, Francesca Piccinini e
Michelle Bartsch in banda,
Cristina Chirichella e Stefana
Veljkovic al centro con Stefania Sansonna libero.
Cambio campo con Firenze
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Guardando ai playoff, gara 1
dei quarti sarà invece giocata
dalla Igor a Siena perchè il
Mandela Forum, sede di gioco
di Firenze, domenica prossima - 7 aprile - risulta essere
già impegnato. —
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