
Volley, serie A1 : azzurre in forma verso la sfida più attesa 

Tutto facile a Firenze 
Igor in Supercoppa 
con il morale alle stelle 

Domani a Novara si assegna il primo trofeo 

il caso 
MARCO TOLOTTI 

NOVARA 

Non c'è tempo per rilas
sarsi in casa Igor No
vara: rientrate nella 

nottata fra domenica e lune
dì dalla trasferta di Firenze -
dove hanno fatto il loro dove
re conquistando i tre punti -
le ragazze di coach Massimo 
Barbolini ieri pomeriggio so
no tornate subito al lavoro in 
palestra. Domani alle 17 al 
Palalgor le azzurre saranno 
nuovamente in scena, questa 
volta non in campionato ma 
per il primo trofeo in palio 
della stagione: la Supercop
pa italiana. Di fronte avranno 
l'Imoco Conegliano che do
menica ha vinto 3-0 in tra
sferta contro Filottrano ed è 
in testa dopo tre giornate con 
9 punti, uno in più di Novara. 

La prevendita online dei 
biglietti per la Supercoppa è 
andata particolarmente be
ne: sono circa 2.500 i taglian
di già venduti. I ticket sono 
ancora disponibili nelle rice
vitorie vivaticket e, da doma

ni alle 15, ai botteghini del Pa
lalgor. Intanto i 400 biglietti 
che Novara aveva a disposi
zione al costo di 10 euro sono 
andati esauriti. Gli organiz
zatori stimano che quasi tutti 
i biglietti disponibili possano 
essere venduti. 
Bene in difesa 
Intanto domenica, nel suc
cesso 3-0 contro II Bisonte 
Firenze, le azzurre non han
no mai scoperto il fianco alle 
avversarie. Come contro Pe
saro, anche al Mandela Fo
rum le azzurre hanno chiuso 
la pratica in 72 minuti di gio
co effettivo: Firenze ha pro
vato a infastidire Novara solo 
nella seconda frazione, ma le 
campionesse d'Italia non si 
sono lasciate intimorire rior
ganizzando le idee e ripren
dendo immediatamente il ti
mone del match. Alla fine la 
Igor ha chiuso la pratica con i 
parziali di 25-13,25-23 e 25-14. 

La ricezione a due di No
vara ha dato ottimi risultati 
con Francesca Piccinini e 
Stefania Sansonna protago
niste. Buona anche la prova a 
muro: Novara ha realizzato 7 
muri punto. Il rovescio della 
medaglia è rappresentato da
gli 8 muri punto di Firenze, 
sintomo che Novara avrebbe 
potuto fare meglio nella gestio

ne di alcune fasi d'attacco. 
Al servizio ci si sarebbe po

tuti aspettare qualcosa di più: 
le novaresi sono andate in bat
tuta 73 volte commettendo 8 
errori e facendo un solo ace 
con Egonu. Due errori ciascu
na di Gibbemeyer e Skorupa. 

Capitana ottimista 
L'unico problema che le azzur
re avrebbero potuto incontra
re al Mandela Forum sarebbe 
potuto essere il calo di concen
trazione derivante dalla sfida 
in Supercoppa di domani: 
scongiurato questo pericolo, il 
divario tecnico fra le due squa
dre è evidente. 

Le novaresi erano obbligate 
a fare bottino pieno se le ambi
zioni sono quelle di puntare al 
bis tricolore. «Volevamo vince
re e siamo state brave a man
tenere alto il livello di concen
trazione - commenta la capita
na Francesca Piccinini - impe
dendo che le nostre avversarie 
potessero rientrare in partita. 
Il lavoro da fare per noi è anco
ra molto, ma sono convinta che 
i segnali positivi di quanto stia
mo facendo siano sotto gli oc
chi di tutti. Per ora stiamo 
esprimendo al meglio di quello 
che è il periodo tutte le qualità 
che ci si aspettava da questa 
squadra». 
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Lauren 
Gibbemeyer 

L'americana, 
29 anni, 

impegnata 
nel match 

contro 
Il Bisonte 

Firenze 
nel quale 

ha realizzato 
5 punti 
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