
Volley femminile, la 16a giornata di serie A1 

La Igor ha il secondo posto nel mirino 
Azzurre al completo: a Firenze si punta alla dodicesima vittoria consecutiva 

La Igor ha un cammino fatto di undici vittorie consecutive 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

Sono partite nel pomeriggio 
di ieri alla volta di Firenze le 
azzurre di patron Fabio Le
onardi. Stasera alle 17 la 
Igor sarà impegnata al 
Mandela Forum contro «Il 
Bisonte» Firenze. 

Scontro diretto al vertice 
Una sfida che per le novaresi 
non deve rappresentare un 
problema: le padrone di casa 
stanno attraversando un 
buon momento di forma ma 
la Igor, oggi, ha la possibilità 
di attaccare la seconda piaz
za del campionato dal mo
mento che al «Pala Verde» di 
Treviso ci sarà lo scontro di
retto fra PImoco Conegliano 
(prima della classe) e la Pomi 
Casalmaggiore (seconda). 

In caso di sconfitta senza 
punti da parte della squadra 

di coach Gianni Caprara, con 
un risultato favorevole delle 
novaresi in terra toscana, 
per le azzurre si schiudereb
bero le porte del secondo po
sto in campionato. Un'occa
sione troppo ghiotta per la
sciarsela sfuggire. 

Certamente, sul campo, 
Firenze non stenderà il tap
peto rosso alle ragazze della 
presidente suor Giovanna 
Saporiti che però, di contro, 
hanno capacità tecniche e 
qualità individuali tali da non 
dover chiedere alcun favore 
alle avversarie per potersi 
imporre. 

La prova dello scorso 
weekend al Pala Radi di Cre
mona deve fare da monito per 
capitan Piccinini e compagne: 
tranne nel primo set, Novara 
ha sempre condotto con de
terminazione e superiorità la 
gara, espugnando un palaz-
zetto che sino al quel giorno 

non aveva mai regalato una 
vittoria alle novaresi. 

La beffa dell'andata 
Vero anche che nel girone 
d'andata la squadra della ex 
Asystel, l'alzatrice Marta Be-
chis, è riuscita ad imporsi al 
tie break al Pala Igor, ma la 
Novara di allora era in piena 
bufera «risultati negativi», 
quindi difficile dire in quell'oc
casione quanto brave furono 
le toscane da quando invece 
sia potuto dipendere da una 
fragilità temporale della squa
dra del tecnico Marco Feno-
glio. Sta di fatto che oggi le no
varesi si presentano con 11 vit
torie consecutive alle spalle. 
«Affrontiamo la gara con la 
giusta determinazione - com
menta coach Fenoglio - Firen
ze già all'andata è riuscita a 
farci male. Nello spogliatoio il 
morale è alto e tutte le gioca
toci stanno bene». 

Novara dovrebbe affrontare 
il match con lo starting six 
classico: Carlotta Cambi in re
gia, Katarina Barun opposta, 
Francesca Piccinini e Celeste 
Plak in banda, Cristina Chiri-
chella e Sara Bonifacio al cen
tro con Stefania Sansonna nel 
ruolo di libero. 

Le altre partite: Imoco Co-
negliano-Pomì Casalmaggio
re, Metalleghe Montichiari-
Liu Jo Nordmeccanica Mode
na, Saugella Team Monza-Sa
vino Del Bene Scandicci, Unet 
Yamamay Busto Arsizio-Fop-
papedretti Bergamo, Club Ita
lia Crai-Sudtirol Bolzano. 

La classifica: Conegliano 
37, Casalmaggiore 36, Igor 
Novara 34, Bergamo 29, 
Scandicci 24, Busto Arsizio 
22, Modena 20, Bolzano 18, Fi
renze 17, Monza 12, Monti-
chiari 11, Club Italia 10. 
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