
VOLLEY Al DOMANI LA IGOR DI NUOVO DAVANTI AL SUO PUBBLICO CONTRO FIRENZE. PER DIMENTICARE LA POMÌ 

Con il Bisonte per invertire la rotta 
Sansonna e Dijkema suonano la carica: «Vogliamo tornare alla vittoria» 

• Quinto turno di Al femminile do
mani alle 17, preceduto questa sera a 
Bergamo dall'anticipo tv delle 20,30 
tra Foppapedretti e Unet Yamamay 
Busto. Match clou di giornata doma
ni invece a Cremona dove la capolista 
Pomi ospita le campionesse d'Italia 
dell'Imoco Conegliano. L'Igor Nova
ra, reduce dalla sconfitta interna in-
fertale proprio dalle rosa casalasche, 
scendono di nuovo in campo davanti 
al proprio pubblico (arbitri il foggia
no Zingaro ed il pavese Prati) affron
tando la 9a della classifica provviso
ria, il Bisonte Firenze delle ex Canoni 
e Bechis. Le toscane, guidate que
st'anno da una delle icone del volley 
maschile, Marco Bracci, succeduto in 
estate a Francesca Vannini, arrivano 
a Novara con 3 punti all'attivo, frutto 
di un successo da due punti ottenuto 
sul Club Italiaeunpunticino conqui
stato in casa contro l'Imoco Cone
gliano, più due sconfitte subite con 
Foppapedretti e in casa nell'ultimo 
turno contro la Saugella Monza. No
vara, attualmente al 7° posto con 6 
punti, dal canto suo ha il dovere di in
vertire il modus operandi delle ulti
me due prestazioni che sono costate 
le brucianti sconfitte di Bergamo e 
con la Pomi, sconfitte scaturite da si
tuazioni di gioco di squadra poco 
precise e da errori a volte incompren
sibili per una formazione che si vuole 
considerare di primo livello. La squa
dra azzurra, che ha anche recuperato 
Melissa Dona, in settimana ha lavo
rato in special modo sul muro e la sua 

La regista Laura Dijkema 

correlazione con la fase difensiva, 
cioè le deficienze maggiormente evi
denziatesi nelle ultime due uscite. 
«Abbiamo rivisto il match di sabato 
sera che non è stato poi così male ma 
condizionato da fasi per noi difficol
tose dal punto di vista gestionale - ha 
detto Stefania Sansonna - e quindi ci 
siamo dedicate a correggere quegli 
errori che ci son costatili risultato per 
cui, sono convinta che domani ri
sponderemo sul campo e faremo ve
dere ai nostri tifosi di aver metaboliz
zato le due debacle e voltato pagina». 
«Il Bisonte - ha aggiunto il libero pu
gliese - è una squadra che ha delle 
giocatrici di esperienza e quindi da 
rispettare al massimo, ma il nostro 
obiettivo principale sarà quello in
vertire la rotta, prendere in mano su
bito la gara e instradarla, attraverso il 

gioco che già avevamo fatto vedere di 
saper attuare, su binari precisi che ci 
possano portare al successo da tre 
punti. Non possiamo fare altro». Sul
la stessa lunghezza d'onda l'ultima 
arrivata nel campionato italiano ed in 
maglia azzurra, la regista olandese 
LauraDijkemache ha affermato: «Mi 
sono accorta cheilcampionato italia
no è di altissimo livello e non ci si può 
distrarre mai. Naturalmente dopo 
due sconfìtte vogliamo tornare alla 
vittoria domenica, giocando possi
bilmente anche una bella e piacevole 
pallavolo». «Questa settimana - ha 
aggiunto confermando le parole di 
Sansonna - abbiamo lavorato tanto 
sui dettagli dopo aver esaminato la 
sconfitta con Pomi ma comunque 
credo che stiamo crescendo, sia indi
vidualmente che come squadra e che 
arriveremo quanto prima allo stan
dard che l'allenatore vuole». 
Intanto giovedì a Roma nella sede 
della Fipav, presente anche il d.g. Igor, 
Enrico Marchioni, incontro tra Lega-
Volley, Federazione e Data Projet per 
discutere sulla questione Video
check al centro delle polemiche dopo 
le continue brutte figure. L'azienda 
bolognese, titolare del progetto, nel
l'occasione avrebbe dato garanzie de
finitive sull'operatività ottimale del
l'apparecchiatura già dal turno di do
menica avendo messo in atto le mo
difiche di affidabilità richieste. «Spe
riamo bene» è stato il commento ge
nerale all'uscita della riunione. 
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