
La Igor comincia questa sera i playoff nei quarti contro Firenze 
e Massimo Barbolini vuole regalare a Novara il secondo scudetto 

Le azzurre hanno chiuso al primo posto la stagione regolare 

Volley, serie A1 femminile: partono i playoff scudetto 

"La Igor non può fallire il debutto in casa" 
Massimo Barbolini: "T quarti sono il momento più delicato: è come ricominciare tutto da zero" 

Intervista 
MARCO TOLOTTI 

NOVARA 

Stasera la Igor debutta 
nei playoff contro il Bi
sonte Firenze in casa 

(alle 20,30) nell'andata dei 
quarti di finale. Massimo 
Barbolini ha le idee chiare su 
come la sua squadra debba 
affrontare i playoff e soprat
tutto gara 1, la più complica
ta. Lavora ogni giorno affin
ché la consapevolezza nei 
propri mezzi acquisita dalla 
sua squadra non si trasformi 
in supponenza. 

Stasera tutto si resetta. Nei 
playoff c'è una sola prerogati
va: vincere sempre. Come si 
allena questo aspetto? 

«Non c'è un allenamento 
particolare. Sappiamo che i 
playoff sono un campionato a 
sé. I quarti sono il momento 
più difficile: hai a disposizio
ne meno gare e devi assoluta
mente vincere all'esordio 
perché giochi in casa. Ma se 
una squadra vuole arrivare 
in fondo deve semplicemente 

convincersi cne serve vince
re, sempre». 

Novara, nel volley, ha un pub
blico molto esigente. Com'è il 
suo rapporto con i tifosi? 

«Ho il massimo rispetto per il 
pubblico. Se sia più o meno 
esigente m'interessa poco. 
Dare un giudizio ora sarebbe 
facile, sta andando tutto be
ne. Se oggi il pensiero del 
pubblico è positivo ed invece 
domani non lo sarà più mi di
spiacerà, ma pazienza. Una 
cosa di cui sono convinto in 
riferimento al pubblico spor
tivo, di qualsiasi sport, è che 
per il semplice fatto di aver 
pagato un biglietto non si sia 
autorizzati ad offendere. Né 
chi veste i colori della pro
pria squadra né, tantomeno, 
gli avversari». 

Lei ha vissuto in diverse città: in 
quale, nel tempo libero, si è tro
vato meglio? 

«Perugia. È anche la città in 
cui vivo. Bisogna ammettere, 

però, che lo star bene in un po
sto per un allenatore è legato 
anche ai risultati che si otten
gono. Per questo sono convin
to per mi troverò molto bene 
anche a Novara». 

Ha dimostrato di essere un vin
cente. Ci sono frangenti in cui, 
però, avere sempre l'obbligo di 
vincere si trasforma in un peso? 

«Non diventa mai un peso. An
che se è vero che la gente si 
aspetta sempre qualcosa di 
più. Ed è qui che bisogna far 

capire alle persone che per 
vincere bisogna si verifichino 
una serie di fattori e non è mai 
una cosa così scontata. Un al
lenatore certamente deve es
sere bravo, ma deve avere an
che l'umiltà di capire che si 
vince quando si hanno a dispo
sizione giocatrici forti ed una 
società che ti permette di lavo
rare in un determinato modo». 

Nella stagione in corso qual è 
stato il risultato che l'ha mag
giormente soddisfatta? 

«La cosa che mi ha maggior
mente soddisfatto è stato il 
percorso, ovvero la crescita 
avuta dal gruppo e dalle sin
gole atlete. Abbiamo lavorato 
per poi trovare la consapevo
lezza nei nostri mezzi. Ora, 
però, è il tempo di non confon
dere la consapevolezza con la 
supponenza». 

Si dice che il campionato italia
no, quest'anno, sia qualitativa-
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mente il migliore del mondo. 
Lei cosa ne pensa? 

«Mi trovo d'accordo, anche se 
voglio vedere come andranno 
a finire i confronti di Cham-
pions League per poterlo poi 
affermare con certezza. Il li
vello tecnico medio delle squa
dre italiane ci porta ad essere 
sicuramente il miglior torneo 
del mondo». 
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20,30 
Orario 
Stasera 

il match 
del Palalgor 
sarà anche 
trasmesso 

su Raisport 
Gara 2 è 

domenica 25 
alle 17 

a Firenze 
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