
VOLLEY/I Prima della Supercoppa seconda trasferta consecutiva a Firenze 

La Igor vuole domare il Bisonte 
Barbolini: «Una sfida ricca di insidie». L'ex Enright: «Massima attenzione» 

TECNICO Massimo Barbolini non si fida delle toscane 

Terza giornata di campionato 
domani per il campionato di 
Al femminile di volley e se
conda trasferta consecutiva 
per le campionesse d'Italia 
della Igor Volley, attese dalle 
17 da un match ad alta ten
sione in quel di Firenze con
tro quel Bisonte S. Casciano 
che l'anno scorso fu, assieme 
alla sola Conegliano, l'unica 
squadra a battere sia all'an
data che nel ritorno di regular 
season la formazione nova
rese. Una gara, quella che si 
disputerà al PalaMandela, ar
bitri gli umbri Oranelli e Bel
lini, che quindi riveste una 
doppia importanza per il 
team di Barbolini, prima di 
dover pensare alla sfida che 
varrà la SuperCoppa Italiana 
del mercoledì successivo. La 
prima è quella naturalmente 
di volersi imporre alla squa
dra di Marco Bracci, noto
riamente molto agguerrita sul 
suo campo anche se molto 
cambiata rispetto alla scorsa 

stagione (di fronte ci saranno 
le ex centrali Igor, Alberti e 
Milos, più Marta Bechis già a 
Novara in maglia Asystel, il 
libero della nazionale Par
rocchiale e soprattutto le new 
entry Tapp, centrale ameri
cana e Tirozzi da Casalmag-
giore). La seconda è quella, in 
caso di successo, di poter pro
seguire nel percorso positivo 
per quel che riguarda il cam
mino in campionato e, nello 
stesso tempo, dando conse
guentemente un segnale forte 
allTmoco Conegliano, avver
saria nel primo Trofeo in pa
lio della stagione, che, pur 
imponendosi mercoledì in 
quattro set nel recupero della 
seconda giornata proprio sul
le toscane, ha dovuto sudare 
le proverbiali sette camicie 
per farlo. Per vincere però, 
l'Igor dovrà giocare con tanta 
attenzione e soprattutto con 
intelligenza tattica in fase di
fensiva e senza essere fret

tolosa nella voglia di fare pun
to, è stato il monito che Bar
bolini ha dato alla squadra 
nella fase di preparazione al 
match. «Tutte le partite sono 
da prendere con le molle - ha 
dichiarato il tecnico alla vi
gilia - perché hanno al loro 
interno delle insidie. Questa 
con II Bisonte ancor di più 
perché l'anno scorso è stata la 
vera rivelazione del campio
nato e quest'anno è già partita 
vincendo con carattere contro 
Monza e dando del filo da 
torcere a Conegliano, dimo
strando di voler mantenere il 
suo trend positivo di squadra 
attrezzata per essere non più 
una guastafeste, ma una pro
tagonista della stagione». «Di 
conseguenza, ricordando che 
le toscane in casa non per
dono da 8 turni consecutivi 
considerando la fase finale 
dell'anno scorso più il suc
cesso nella prima giornata di 
quest'anno, - ha aggiunto 
Barbolini - per raggiungere la 
vittoria, dovremo fare il me
glio possibile di questo pe
riodo. Vincere vorrebbe dire 
poterci mantenere in alto in 
classifica anche se io non 
sono ossessionato dalle po
sizioni in regular season ma 
che comunque è sempre un 
bene per il morale e per dare il 
segnale che se si vince vuol 
dire che si sta giocando anche 
bene». Relativamente alla for
mazione da mettere in cam
po, Barbolini ha le idee chiare 
in merito: «Per fortuna - ha 
ammesso - ho una squadra 
fatta da tutte potenziali ti
tolari. Abbiamo studiato l'av
versaria e una idea di squadra 
da mettere in campo all'inizio 
naturalmente ce l'ho in testa 
ma, come è successo anche 
domenica scorsa a Pesaro, in 
certi momenti, se ci sarà bi

sogno, so di avere alternative 
validissime da sfruttare». 
Tornerà invece al PalaMan
dela per la prima volta da 
avversaria Stephanie Enright, 
rientrata in gruppo dopo la 
conquista con il Portorico del 
pass per i prossimi mondiali. 
«Mi farà molto piacere tor
nare là - ha detto la schiac-
ciatrice ora in maglia azzurra 
tricolore - e rivedere le mie 
compagne della scorsa sta
gione con cui sono rimasta 
molto amica e soprattutto 
Marco Bracci che è stato mol
to importante per me a livello 
tecnico perché mi ha inse
gnato molto di come si do
vesse giocare in Italia ma, una 
volta in campo, darò tutto per 
la mia nuova squadra, per far 
bella figura e naturalmente 
vincere». Nella nuova squa
dra toscana il tuo posto è stato 
preso da una tua connazio
nale, Santana. Che giocatrice 
è? Enright ha risposto così: 
«A parte che il Bisonte è 
anche quest'anno una squa
dra forte e difficile da af
frontare nel suo complesso e 
quindi se vogliamo vincere 
dovremo stare molto attente, 
per quel che riguarda Santana 
- ha spiegato - lei è una 
schiacciatrice completa, che 
tira forte, non per nulla l'anno 
scorso in Francia è stata de
signata la miglior attaccante 
della fase finale per lo scu
detto transalpino e quindi do
vremo cercare di limitarla al 
massimo ma io credo che 
però dovremo fare molta at
tenzione a tutte ma soprat
tutto a Sorokaite che se è in 
giornata di grazia è perico
losissima e a Tirozzi che è 
una giocatrice di molta espe
rienza». 
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