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Igor, il sogno 
si avvera: è finale 

TRIPUDIO E 

FESTA PER 

L'IGOR VOLLEY 

(Foto 

Agenzia 
Visconti 
e R. Zanazzo) 

Jtutto vero, l'Igor Vol-
1 E ^ley Novara approda 
alla finale di Cham-

pions League. 
Le azzurre volano a Berlino in 
una finalissima tutta italiana in 
programma il 18 maggio contro 
Conegliano. Non sarà facile con 
una formazione che ha sempre 
messo in difficoltà le azzurre che 
si dovranno superare con una 
grande prestazione. 
Con le turche del Vakifbank 

Istanbul (campionesse d'Euro
pa e del Mondo in carica) deci
siva la vittoria al golden set nel 
ritorno della semifinale in un 
Pala Igor stracolmo. Una gara 
dalle mille emozioni che ha vi
sto la Igor ad un passo del ba
ratro ma il cuore ha riportato la 
squadra in vita. Quando sem
brava tutto perso e con due 
match point per le ospiti sul 14 
a 12 (3 a 1 fino a quel momento 
per le turche dopo il 3 a o per le 

novaresi dell'andata) l'Igor non 
molla e chiude sul 16 a 14. 
Una partita di grande sofferen
za e con qualche errore di trop
po, ma le azzurre dimostrano 
carattere. Primo set combattu
to ma è il Vakifbank a vincerlo 
25 a 23. Nel second parziale le 
turche decisamente meglio e 
alla fine chiudono sul 25 a 20. 
Igor benissimo nel terzo set do
minato per 25 a 15. Novara non 
riesce però a trovare il 2 a 2 che 
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sarebbe valso la vittoria con le 
turche che si impongono nel 
quarto set per 25 a 21. Ecco al
lora il golden set. Le ospiti si 
portano fino al 6 a 2. Novara 
non molla e recupera. Nel fina
le il passo avanti delle turche che 
sembra decisivo, ma le azzurre 
continuano a crederci e cen
trano la grande rimonta. 
Grande soddisfazione a fine 
match per l'allenatore Barboli-
ni: «Le ragazze sono state fan
tastiche. La migliore in campo 
Egonu? Tutta la squadra ha fat

to bene ed è stata unita nei mo
menti difficili. Brave anche alle 
giocatóri che hanno fatto il co
siddetto lavoro sporco con mol
ta umiltà. Il gruppo lavora tan
tissimo in palestra, il calendario 
è tostissimo, sono felice per 
questo gruppo di ragazze, dob
biamo festeggiare la meritata 
vittoria. Grazie anche al bellis
simo pubblico che non ha mai 
smesso di sostenerci per tutto 
l'arco dell'incontro. Adesso ci ri
buttiamo in campionato, dob
biamo fare di tutto per vincere 

sabato contro Firenze. Vogliamo 
dare un ulteriore segnale im
portante andando avanti nei 
play off Scudetto. Nell'occasio
ne saremo noi a dover rimon
tare dopo la sconfitta in gara 1». 
Così invece la schiacciatóce Pic
cinini: «Berlino era l'obiettivo e 
ci andiamo con grande soddi
sfazione. Sono felicissima, ci 
credevo, non poteva andare me
glio, ci servirà come bagaglio per 
il futuro». 

Marco Cito 
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