
LA SQUADRA DI BARBOLINI PREPARA IPLAYOFF CONTRO FIRENZE 
E SUBITO DOPO L'ANDATA DI CHAMPIONS CONTRO IL GALATASARAY 

Novara in festa per la Coppa Italia a febbraio. Ora nuove sfide (LIVERANI) 

GIAN LUCA PEPE 

Implacabile nelle parti
te da dentro o fuori, nel
le notti europee o ancora 
meglio quando in palio ce 
stato un trofeo da vince
re. Giunti a marzo il pro
filo della Igor Gorgonzola 
forgiata da Massimo Bar-
bolini sembrava definito, 
carattere da vendere ma 
anche qualche caduta ina
spettata che aveva permes
so a Conegliano di allun
gare in classifica e a Scan-
dicci di farsi sotto per il se
condo posto. 

L'ultima giornata della 
Regular Season ha invece 
cambiato tanto nel bilan

cio complessivo, la scon
fitta a Pesaro dell'Imoco 
e la vittoria striminzita di 
Scandicci contro Busto 
hanno permesso all'Igor 
di balzare in testa chiu
dendo al primo posto in 
classifica, grazie al 3-0 ri
filato a Legnano: «Fino ad 
oggi abbiamo compiuto 
un cammino di altissimo 
livello - ha dichiarato co
ach Barbolini al termine 
dell'incontro di sabato -
oltre ai trofei vinti il ren
dimento in campionato 
ci ha permesso di supera
re quota 50 punti, un dato 
significativo. Contro Le
gnano ho ricevuto rispo
ste importanti da tutte le 

atlete, anche da chi è sta
ta meno coinvolta fino ad 
ora. Adesso arriva il gran 
finale, dobbiamo lavora
re per farci trovare pron
te». 

Difficile prevedere nei 
prossimi impegni, per 
quanto ravvicinati, il turn 
over visto nell'ultima gior
nata di campionato. Ma la 
solidità del gruppo novare
se ha trovato conferma an
che nelle prestazioni di chi, 
nel corso della stagione, 
ha avuto meno possibili
tà di incidere: «Sono felice 
di aver chiuso al meglio la 
Regular Season - sono sta
te le parole di Letizia Ca
mera, vincitrice del premio 

MVP - Ora arrivano le sfi
de più importanti e siamo 
pronte a dare il nostro con
tributo, vogliamo arrivare 
il più lontano possibile in 
ogni competizione». 

La soddisfazione di aver 
messo alle spalle tutte le 
avversarie, ma anche la 
più concreta certezza di 

partecipare alla prossima 
Champions League evitan
do le insidie dei prelimi
nari. Per non parlale del
la garanzia, nei prossimi 
Playoff scudetto, di poter
si avvalere del fattore cam
po fino all'eventuale finale. 
Che Novara avesse ingra
nato una marcia in più si 
era capito nella due gioì-
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ni bolognese di febbraio, 
week end di pura passione 
culminato con la vittoria 
della Coppa Italia ai danni 
di Conegìiano, uscito dalla 
sfida frastornato e da lì ap
parso sempre più vulnera
bile, dopo una prima par
te di stagione da protago
nista. Un'iniezione di en
tusiasmo e fiducia che ha 
permesso alla Igor di spri
gionare tutto il suo poten
ziale, conquistare la qua
lificazione nel girone di 
Champions e accantonale 
definitivamente quei cali 
di tensione che, nel corso 
dell'annata, erano risuo
nati come possibili cam
panelli d'allarme. 

Vietato allentare la ten
sione proprio adesso, il 17 
marzo a Novara arriverà il 
Bisonte Firenze per la pri
ma delle tre sfide che var
ranno l'accesso alle semi
finali dei Playoff scudetto, 
oltre all'andata della Final 
Four di Champions Lea-
gue, in programma mer
coledì 21 marzo in Turchia 
in casa del Galatasaray. 

CHIRICHELLA 
AUGURI 

A BOSETTI 

Brutto in
fortunio al 
ginocchio 
per Bosetti. 
L'ex com
pagna Chi-
ricnella su 
Instagram 
la incorag
gia: «Non 
mollare!! 
Ritornerai 
più forte di 
prima» 
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