
VOLLEY SERIE A D ds Enrico Marchioni: «La squadra sta lavorando bene, era solo questione di tempo, brava la società a rimanere unita e ad aspettare» 

La Igor a Casalmaggiore ha riaperto i giochi 
Espugnato per la prima volta il campo della Pomi, ora le atlete si preparano per la settimana di «fuoco»: Firenze, Conegliano e Modena 

La formazione dopo la vittoria contro Casalmaggiore (foto Agii Volley) 

NOVARA (mte) Al di là della clas
sifica, che comunque ha sempre 
il suo valore, questa era la par
tita per eccellenza. E questa vol
ta la squadra ha risposto in mo
do più che positivo. Ha riaperto 
completamente i giochi la Igor 
Gorgonzola di Marco Fenoglio 
grazie alla vittoria 3-1 in tra
sferta contro la bestia nera Ca
salmaggiore. «Su quel campo 
non avevamo mai vinto, - com
menta il ds Enrico Marchioni -
è un risultato che sfata il tabù 
che si era creato ormai da tem
po. E poi arriviamo a undici vit
torie in fila, abbiamo recuperato 
davvero tanto in classifica». La 
griglia ora vede le novaresi sem
pre in terza posizione a 34 punti, 
ma a solo -2 da Casalmaggiore e 
-3 dalla regina Conegliano. La 
prossima giornata potrà ancora 
qualcosa in più con la sfida di 
Novara a Firenze contro II Bi
sonte e lo scontro diretto tra le 
prime due formazioni. «Sappia
mo quanto conta fare bene do

menica prossima senza pren
dere niente sotto gamba e vo
gliamo vendicarci, naturalmen
te in senso sportivo, proprio 
contro Firenze, - continua Marchio
ni - ricordiamo bene come era finita 
all'andata (vittoria al tie break delle 
avversarie al Palalgor, ndr). Non 
sottovaluteremo nulla, lo abbiamo 
fatto con Montichiari, ma quella 
"lucina rossa" non si riaccenderà 
più». Per la prima volta la squadra di 
Fenoglio sarà alle prese con il turno 
mfrasettimanale e quindi tre partite 
in otto giorni, delicate: «E' una fase 
di esami ancora più importante del 
solito, - continua il ds - dopo Fi
renze avremo comunque in casa 
Conegliano mercoledì (15 febbraio) 
e poi la sfida con Modena: tre con
fronti tutti molto importanti che sa
ranno utili per noi per confermare il 
nostro valore». Se all'andata Casal-
maggiore aveva rappresentato uno 
dei momenti più bui della Igor, ora 
ne rappresenta l'esatto opposto: 
«Non nascondiamo che non sia sta

to bello rinunciare alla coppa 

Challenge, ma con il solo im
pegno del campionato si sta 
lavorando molto bene. Non 
abbiamo mai messo in dubbio 
il valore della squadra, c'era 
solo bisogno di tempo, gio-
catrici e staff hanno fatto e 
stanno facendo il possibile, è 
stata poi brava la società a ri
manere unita e a dare fiducia. 
Siamo tutti positivi, contenti, -
dice - la sfida con Casalmag
giore ha rappresentato la cre
scita soprattutto mentale della 
squadra, che è stata lì, anche 
nei momenti difficili, come il 
primo set, in cui abbiamo fatto 
tanti errori, ma alla fine ab
biamo fatto emergere il nostro 
gioco; Marco aveva chiesto al
le ragazze di rischiare al 100%, 
in difesa, nelle scelte tattiche e 
il tutto ha pagato. Un plauso a 
tutte, davvero, è stata ancora 
più del solito la vittoria dell'in
tero gruppo. Avremmo dovuto 
solo far vedere che c'eravamo 
e abbiamo centrato l'obietti
vo». Cennato a tal punto che le 
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atlete hanno «vinto» la loro continua Marchioni sorridendo - ritato, anche per le tante energie 
scommessa: «Avevano chiesto con la settimana che le aspetta ab- mentali spese». 

due giorni e mezzo di pausa se aves- biamo trovato giusto ritornare in Elena Mirtino 
sero vinto e siamo stati di parola, - palestra mercoledì, se lo sono me-
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