Volley A1 femminile, l'anticipo della settima giornata Dalla Champions al campionato in due giorni

Non c'è tregua per Novara: respinte le polacche del Lodz
è già tempo di lottare a Firenze contro il Bisonte

T O S C A N A Novara va a Firenze forte del successo in Champions
• Novara

più forti di tutta la Polonia».

NON C'È stato nemmeno il tempo di godersi il successo in Champions, nel pomeriggio di ieri è già scattata l'operazione Firenze. Questa sera alle 20.30 Novara scenderà
in campo nell'anticipo della settima giornata contro il Bisonte al Mandela Forum. Un
appuntamento cui le azzurre arrivano forti
del 3-0 rifilato in Europa alle polacche del
Lodz.
Meglio di così non poteva quindi iniziare
l'avventura in Champions per la truppa di
Massimo Barbolini: «Questo è un periodo
importante della stagione, dove bisogna ricaricare velocemente le energie e farsi trovare pronti - ha avvisato il tecnico -. Giovedì sera abbiamo dimostrato di essere una
squadra ordinata e ottima nel lavorare a
muro. Le ragazze hanno evidenziato serenità nel proprio gioco, soprattutto nei momenti diffìcili contro un avversario tra i

ADESSO però la mente è già rivolta alla sfida con Firenze: «La squadra dovrà essere
brava a giocare nelle situazioni in cui non siamo nel tradizionale sestetto - ha commentato
Barbolini -. Tutti questi ostacoli contribuiscono però ad aiutare il nostro percorso di crescita, ma soprattutto a creare un'identità a
prescindere da chi giochi o meno».
Anche contro le toscane la Igor dovrà rinunciare a Celeste Plak, costretta a rimanere ancora ferma ai box per infortunio: «A volte capita di dimenticarsi della sua assenza - ha concluso il coach azzurro -. Lunedì valuteremo
se potrà riprendere con noi oppure se servirà
altro tempo, magari dopo la partita con Monza. Di sicuro non abbiamo fretta».
Riccardo Guglielmetti
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