
Volley, Champions league: dopo l'impresa di Istanbul 

La Igor "vede" la final four 
"Attente al Galatasaray " 
Lo staff tecnico invita le azzurre a non sottovalutare il ritorno 

Punti 
Nonostante una prova tra 
alti e bassi, Paola Egonu è 

stata la migliore 
realizzatrice della Igor 

Maggio 
È la data di inizio 

della final four di Bucarest 
dove la Igor è attesa tra 
le squadre protagoniste 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

Una vittoria fondamentale 
quella di mercoledì sera in 
terra turca per la Igor Nova
ra. L'aver conquistato al tie 
break il match di Istanbul, 
gara d'andata dei playoff a sei 
di Champions League, da un 
lato crea consapevolezza nel
la squadra di coach Massimo 
Barbolini e, dall'altro, pone le 
novaresi in una situazione di 
discreto favore per il match 
di ritorno giovedì 5 aprile alle 
20,30 al Pala Igor. 

Novara, in quell'occasione, 
passerà il turno qualora vin
ca, a prescindere dal risulta
to. In caso di sconfitta al tie 
break si dovrà giocare il gol
den set per definire chi acce
derà alle final four, mentre in 
caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 
sarà il Galatasaray a stacca
re il biglietto per le finali di 
Bucarest in programma il 5 e 
6 maggio. Ad attendere la 
vincente, in semifinale, ci sa
rà l'Alba Blaj, società orga
nizzatrice delle final four. 
Match a due volti 
Tornando alla gara del Buran 
Felek Voleibol Salonu di mer
coledì si è v i s t a 
una Igor dai 
due volti: un 
primo set 

senza di
scussioni a 
cui si sono 
affiancati 
u n a se
conda e 
terza fra
zione in
consisten
ti delle novaresi che, nel se
condo set, hanno incassato il 
peggior parziale della pro
pria storia, 25-8. Da metà 
quarta frazione si è riaccesa 
la luce, la Igor ha ritrovato i 
propri meccanismi ed anco
ra una volta ha dimostrato un 
carattere d'acciaio, inossidabi
le. Le giocatrici di coach Mas
simo Barbolini sono state ab
bastanza imprecise nella sfida 
del Buran Felek, molti errori 
da parte di Paola Egonu e Cele

ste Plak. Katarzyna 
Skorupa ha 
giocato poco 
al centro an
che perché la 
regista nova
rese non ha 
avuto il suppor
to di una rice
zione precisa. 
Novara potreb
be anche essere 
stata «disturba

ta» dai continui fischi che pio
vevano dalle tribune ogni qual 
volta le azzurre andavano al 

servizio: situazione che diffi
cilmente si riscontra nelle al
tre arene. 

Di rientro da Istanbul, con 
l'aereo che ha accusato quasi 
un'ora di ritardo, il gm Enrico 
Marchioni esterna tutta la sua 
soddisfazione: «Non era facile 
tornare a casa con una vittoria 
ma ci siamo riusci
ti. Dopo un 
primo set gio
cato in ma
niera ottima 
ci siamo un 
po' persi riu
scendo però 
a ritrovare 
il bandolo 
della ma
t a s s a in 
tempo utile 
per non gettare tutto alle oru-
che». Incalzato sui motivi del 
black out azzurro nella fase 
centrale del match, Marchioni 
osserva: «Onestamente sono 
io il primo a non capire cosa 
possa essere successo. Abbia
mo perso il passo giusto e le 
nostre avversarie ne hanno 
immediatamente approfittato. 
Per un periodo della gara non 
ci riusciva più nulla, poi abbia
mo ritrovato la giusta marcia e 
a quel punto ho capito che sa

remmo tornati in 
Italia con una 
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vittoria pe
sante. Adesso 
sarebbe un er
ro re grave 
pensare di aver 
già conquistato gio. Starà a noi trasformarlo in 

la qualificazio- una distanza incolmabile per 
ne, quel che è le nostre rivali. Nel frattempo, 
certo, però, che però, torniamo a concentrarci 
partiamo con un sui quarti di finale playoff». 
piccolo vantag-

Paola Egonu, il vero ago della bilancia della Igor Novara, anche nei momenti difficili 
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