
Volley, Piccinini protagonista in questo avvio stagione 

? "Obiettivo Supercoppa^ 
Pensiamo a Firenze" 
La capitana invita la Igor alla massima concentrazione 

Intervista 
MARCO TOLOTTI 

NOVARA 

Francesca Piccinini, 38 
anni, sta vivendo con la 
Igor una seconda gio

vinezza confermando di es
sere stata un ottimo investi
mento da parte della società 
di patron Leonardi. 

Novara ha un attacco molto 
forte ma è la ricezione, ovvero 
lei e Sansonna, a fungere da 
ago della bilancia. Avverte la 
pressione? 

«L'attacco è la fase finale 
dell'azione, è fondamentale 
essere aggressivi al servizio 
e in ricezione per poter gio
care bene. Noi che riceviamo 
dobbiamo mettere nelle mi
gliori condizioni la regista 
che, così, potrà avere più 
scelte in attacco. Novara ri
ceve con due persone e lo 
spazio da coprire è molto: 
non è facile, ma per ora sta 
andando bene. Sia io che 
Stefania (Sansonna, ndr) 
possiamo vantare molta 
esperienza». 

L'amalgama del gruppo a che 
punto è? 

«Siamo ancora all'inizio, cer
ti meccanismi non si consoli
dano immediatamente. Con
tro Busto siamo state brave a 
far prevalere il carattere. A 
Pesaro abbiamo giocato con 
la massima concentrazione. 

Di lavoro, comunque, ne re
sta ancora molto da fare». 

Domenica ci sarà la trasferta di 
Firenze. Su quali corde dovrà 
far leva la squadra per tornare a 
casa coni tre punti? 

«Come in tutte le partite do
vremo essere brave a imporre 
il nostro gioco, facendo ogni 
domenica un passo avanti ri
spetto al match precedente, 
sia nel gioco sia nei sincroni
smi. Serve per amalgamare il 
gruppo. Sarà importante stare 
sempre unite, se riusciremo a 
fare queste cose tutto divente
rà più facile e fattibile». 

Mercoledì prossimo si giocherà 
la Supercoppa italiana contro 
Nmoco Conegliano: c'è il peri
colo di affrontare la trasferta di 
Firenze pensando già alla sfida 
secca contro le gialloblù? 

«Non credo. Negli spogliatoi 
non pensiamo alla coppa ma 
alla partita del Pala Mandela. 
Come squadra ci siamo prefis
sate di guardare solo ed esclu
sivamente a un obiettivo alla 
volta: e il nostro in questo mo
mento è, e rimane, la sfida con
tro Il Bisonte. Da lunedì co
minceremo a pensare alla Su
percoppa». 

Pesaro e Firenze, due trasferte: 
essendo a inizio stagione 

avrebbe preferito giocare in ca
sa le due sfide? 

«Guardo sempre il bicchiere 
mezzo pieno. Nel girone di ri
torno saremo nel pieno della 
Champions League con tante 
trasferte europee e, quindi, ci 
tornerà comodo poter fare 
qualche partita in più di regu-
lar season in casa». 

Il programma 
Due partite 

in quattro giorni 
^m Intanto la squadra 
è rientrata ieri in pale
stra dopo i due giorni di 
«libera uscita» concessi 
da coach Massimo Bar-
bolini nel giorno della 
vittoria a Pesaro. Tutto 
il gruppo èa disposizio
ne, l'infermeria è vuota 
e il carico di lavoro in 
sala pesi dovrebbe es
sere inferiore rispetto a 
quello registrato la 
scorsa settimana e stu
diato proprio per af
frontare la sfida di Su
percoppa con la mag
gior brillantezza fisica 
possibile. Il trasferi
mento a Firenze, dove 
le novaresi saranno im
pegnate domenica alle 
17 contro II Bisonte, è 
previsto per il primo 
pomeriggio di sabato. 
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Punto di 
riferimento 

Francesca 
Piccinini 

classe 1979 
alla 

seconda 
stagione 
a Novara 

Con lei la Igor 
ha già vinto 
il suo primo 

scudetto 
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