VOLLEY FEMMINILE, DOPO L'IMPRESA IN CHAMPIONS TORNANO I PLAYOFF SCUDETTO

Igor, l'Europa può attendere
Stasera la sfida senza appelli
Le azzurre alle 20,30 ricevono Firenze in vantaggio nella scric dei quarti
Il gm Marchioni: "Dobbiamo vincere per andare alla bella di lunedì sera"
nale grazie alla vittoria del
golden set per 16-14.
Salutare la corsa scudetto
già ai quarti di finale sarebbe
prematuro per le novaresi: in
primis per il fatto che gli obiettivi societari sono di arrivare

In caso di eliminazione
dalla corsa tricolore
le azzurre si fermano
fino al 18 maggio

I consigli della capitana Francesca Piccinini a Paola Egonu
MARCO TOLOTTI
NOVARA

Archiviata la semifinale di
Champions League, per la
Igor Novara è di nuovo tempo
di tornare in campo ed è costretta a farlo con un solo risultato utile a sua disposizione : la vittoria. Dopo aver perso 3-0 gara 1 dei quarti di finale playoff, stasera alle
20,30 al Pala Igor capitan
Francesca Piccinini e compagne sono chiamate a pareggiare il conto delle vittorie
per poi, lunedì sempre allo
stesso orario al Pala Igor, tor-

nare in campo per gara i.
Se invece, stasera, dovesse
vincere Firenze allora sarebbero le ragazze di coach Gianni Caprara a qualificarsi per le
semifinali scudetto.
Una gara delicata per la
Igor che, oltre alla voglia di
fare il colpaccio da parte delle toscane, dovrà lottare anche contro il normale rilassamento post «impresa» derivante dalla maratona europea di mercoledì che ha visto
le novaresi, dopo essere state
sconfitte 3-1 dal Vakifbank,
staccare il biglietto per la fi-
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a giocarsi la finale per il tricolore e, in seconda battuta, per
il fatto che la Igor sarebbe costretta a preparare la finale di
Champions in programma a
Berlino il 18 maggio senza
partite ufficiali. Sarebbe troppo il tempo trascorso dalla
squadra senza la tensione del
campo. Coach Massimo Barbolini farà ricorso, con ogni
probabilità, allo stesso starting six che ha avuto ragione
del Vakifbank nei giorni scorsi: la regia sarà affidata a Lauren Carlini, Paola Egonu opposta, Francesca Piccinini e
Michelle Bartsch in banda,
Cristina Chirichella e Stefana
Veljkovic al centro con Stefania Sansonna nel ruolo di opposta. Eventualmente il tecnico novarese potrebbe dare un
po' di riposo a Piccinini preferendole Yamila Nizetich.
Di contro, le toscane di coach Caprara, cercheranno di
mettere al muro le padrone di
casa sfruttando i punti deboli
delle azzurre, pur consapevoli
che la differenza di tasso tecnico fra i due roster è evidente

1

e lascia poco spazio a interpretazioni.
«A distanza di poche ore
dobbiamo giocare un'altra
partita dentro o fuori - sospira il gm novarese Enrico Marchioni -. Il nostro obiettivo è
vincere per giocarci la qualificazione lunedì in gara 3.
Sappiamo che non sarà facile, speriamo che il giorno libero che abbiamo concesso
alla squadra possa essere servito per ricaricare, soprattutto a livello mentale, le pile».
Gli altri incroci

Oltre al match del Pala Igor,
stasera alla stessa ora si giocheranno anche ConeglianoCuneo (3-0 per le venete in
gara 1), Scandicci - Casalmaggiore (3-1 perle toscane
in gara 1) e Monza-Busto Arsizio (3-2 per le bustocche in
gara 1).—
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