
VOLLEY SERIE Al Sale la febbre e l'attesa per l'appuntamento del 1 novembre in casa (ore 17) con in palio il primo trofeo stagionale 

Con la coppia dei sogni Piccinini-Enright tutto è possibile 
La presidente dell'Igor suor Giovanna Saporiti analizza l'avvio di stagione della sua squadra. Dopo la brillante vittoria contro Mycicero 
Pesaro, domenica trasferta a Firenze sul campo del Bisonte in attesa della finale per la Super Coppa Italiana contro l'Imoco Conegliano 

NOVARA (mte) In quattro giorni 
due gare: la prima per con
tinuare la «striscia», la seconda 
per conquistare il primo trofeo 
che la stagione mette in palio. 
La Igor Volley della presidente 
suor Giovanna Saporiti sarà 
impegnata a Firenze contro il 
Bisonte domenica 29 alle 17 e 
poi in casa, mercoledì primo 
novembre, alla stessa ora, per 
un motivo chiamato «Super-
Coppa Samsung Galaxy». 

In campionato 
Dopo l'esordio al tie break 

con Busto e la netta vittoria a 
Pesaro, alle igorine tocca la se
conda trasferta consecutiva. 
Firenze non è uno dei più bei 
ricordi della squadra della pas
sata stagione: sia all'andata sia 
al ritorno era stato un ko e 
autrice delle sconfitte era stata 
una giocatrice portoricana: 
Stephanie Enright. E al suo 
arrivo in città in estate molti 
con simpatia glielo avevano ri
cordato. «Giocare contro il Bi
sonte non è mai facile, - com
menta suor Giovanna - non ha 
più Enright, ma si è comunque 
rinforzata e noi siamo comun
que nel pieno clima Super-
Coppa, ma Massimo Barbo-
lini ha già organizzato al me
glio il lavoro e confido nelle sue 
capacità». E proprio per la 
schiacciatrice, che si è unita al 
gruppo la settimana scorsa, 
spende due parole in più: «Ste
phanie è forte, l'allenatore sta 
facendo al meglio per poterla 
inserire nei meccanismi della 
squadra, con Piccinini crea 

una coppia in difesa e rice
zione che non ha eguali». La 
caccia ai punti è scontata, ma 
con la consapevolezza, come 
diceva anche il direttore ge
nerale Enrico Marchioni, di 
non partire subito a razzo: 
«Siamo la Igor Volley e cono
sciamo le nostre capacità, ma 
non ci siamo solo noi, - pro
segue suor Giovanna - il fatto 

che il campionato italiano sia 
un'eccellenza rispetto agli altri 
è vero e lo è perché tutte le 
squadre si impegnano per es
sere al top, con giocatrici che 
r ientrano dalle esperienze 
all'estero perché qui ha tutto 
un livello molto più alto, dal 
gioco, allo staff medico, all'or
ganizzazione. Non siamo in as
soluto le più brave del cam
pionato, ma dovremo dimo
strare di essere le più capaci a 
raggiungere gli obiettivi pre
fissati». 

Mercoledì il primo trofeo 
Ha fatto brillare gli occhi di 

tutti ieri, alla conferenza stam
pa nella sala degli Specchi del
la Bpm, il trofeo, il primo della 
stagione, che mercoledì primo 

novembre sarà conteso fra la 
Igor Volley Novara, vincitrice 
dello scudetto, e Conegliano, 
che ha vinto la competizione lo 
scorso anno. Al di là delle 
aspettative di ogni formazione, 
perché il desiderio per entram
be è naturalmente vincere, 
«viene proprio da dire "Vinca il 
migliore", - ha detto la vice 
presidente di Lega volley Ales

sandra Marzari - la qualità 
delle due squadre parla da sola 
guardando i roster. E oltre al 
livello sportivo e tecnico ci 
aspettiamo un evento positivo 
sotto tutti i punti di vista, un 
evento che fa bene a tutto il 
movimento». Entusiasti anche 
l'assessore regionale Augusto 
Ferrari e l'assessore allo Sport 
Federico Perugini. Con la 
stessa carica il main sponsor, 
Fabio Leonardi: «Senza na
sconderci, siamo qua per strin
gere presto fra le mani questo 
trofeo, che vorrei pensare sia il 
secondo in realtà, perché il pri
mo è il Memorial Giampaolo 
Ferrari, che le ragazze hanno 
saputo conquistare prima del 
campionato e che per noi ha 
un valore importante, - ha det
to-d i solito si dice che squadra 
che vince non si cambia, in
vece noi, nonostante lo scu
detto, abbiamo avuto il corag
gio di fare dei cambiamenti e 
siamo qui ancora per essere 
ancora più competitivi. E' nato 
tutto cinque anni fa, in questa 
sala, siamo una new entry nel 
panorama delle storiche della 
pallavolo e siamo un gruppo di 
amici imprenditori che sostie
ne un ambizioso progetto e 
ciascuno di noi nei propri set
tori è un vincente: puntiamo a 
fare il meglio anche qui». 

Nota importante: il capitano 
Francesca Piccinini, bandiera 
nella pallavolo nazionale, pro
prio mercoledì primo novem
bre giocherà la sua partita nu
mero 800... 
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