
Volley, tre sconfìtte consecutive e un calendario in salita 

Igor, partenza al di sotto delle attese 
Ma squadra e coach sono compatti 

Domenica la Igor ha perso al tie break in casa contro Firenze 

il caso 
MARCO TOLOTTI 

NOVARA 

In casa Igor Novara è stato 
un lunedì di riflessione 
dopo l'amara sconfitta 3-2 

patita domenica sera per ma
no di Firenze. Troppe cose 
cominciano a non prendere 
la piega che società e sponsor 
si erano prefigurati: cinque 
gare di campionato, due vit
torie e tre sconfitte. 

Domenica a aspettare le 
azzurre ci sarà una trasferta 
insidiosa a Conegliano e nel 
weekend successivo la sfida 
casalinga con Modena. In
somma, in quindici giorni la 
Igor potrebbe riprendere 
quota o naufragare. Difficile 
prevederlo al momento. 

Novara non ha delle macro 
falle, dopo cinque giornate 
sembrano molto più i dettagli a 
fungere da ago della bilancia. 

Nelle stanze del quartier gene
rale di Trecate sembra regna
re la calma: ma è solo il buon 
viso da anteporre alla cattiva 
sorte che, per l'ennesima volta, 
cerca di impossessarsi della 
stagione novarese. Che poi, co
sì come avvenuto in passato, 
non è alla sorte che bisogna 
appellarsi ma alle scelte. 

L'anno scorso il primo fred
do autunnale costò la panchi
na a Luciano Pedullà (esonera
to a dicembre ma già scredita
to circa un mese prima) sebbe
ne fosse reduce da una vittoria 
al tie break a Bergamo e fosse 
secondo. Quest'anno non si 
parla di cambio allenatore, an
che se sarebbe interessante 
capire quali sono i veri pensie
ri che si fanno strada nella 
mente della società e dei suoi 
dirigenti. Una cosa è certa, il 
gruppo crede ancora nell'alle
natore e il lavoro portato avan
ti giornalmente in palestra ne 
è la dimostrazione. 

Però, altrettanto certamen
te, se la Igor nelle prossime 
due partite non dovesse racco
gliere nemmeno una vittoria 

diventerebbe difficile non 
prendere provvedimenti netti 
per cercare di dare una sferza
ta all'ambiente. In casa Novara 
c'è bisogno di risultati imme
diati, l'unico modo per scaccia
re una crisi che potrebbe esse
re più vicina di quanto ci si im
magini. La situazione ha del 
surreale: il gruppo è unito, il 
rapporto con lo staff tecnico 
disteso e all'interno della so
cietà nessuno ha ancora getta
to la spugna. Tutti sembrano 
crederci ma i risultati non ar
rivano. E se non arriveranno 
bisognerà porre rimedio, ma 
nessuno ha ancora le idee chia
re sul come intervenire. Ora si 
vedrà realmente la forza del 
gruppo e la spinta che le gioca-
trici d'esperienza come Kata-
rina Barun, Francesca Piccini
ni e Stefania Sansonna sa
pranno dare. Di contro, Feno-
glio, deve cominciare a conta
re anche sulle seconde linee 
(posto che sia Carlotta Cambi 
che Sara Alberti hanno già ri
sposto più che positivamente). 
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