
«NOVARA 
HA SVOLTATO» 
Piccinini: (da vittoria in Champions ci ha sbloccate» 

GIAN LUCA PEPE 

La prima vittoria in Champions League del
la Igor Gorgonzola è arrivata a Istanbul, una 
partita che dopo la sconfitta contro Cone-
gliano rischiava di essere un bivio senza ri
torno. Invece Novara ha dimostrato di es
serci, l'Europa non è troppo grande e nes
suno come Francesca Piccinini conosce il 
sentiero che porta lontano. 

Quanto è importante aver battuto 
Fenerbahce? 
«Osiamo sbloccate, doveva
mo fare risultato a Istanbul. 
Il ricordo dell'esordio con
tro Conegliano era ancora 
vivo. In Turchia siamo an
date sotto di due set ma c'è 
stata la reazione che serviva 
ad ottenere un risultato im
portantissimo». 

((CI SIAMO TOLTE 
I MOSTRI DALLA 

MENTE. ORA 

IMPARIAMO AD 
ESSERE PIÙ CINICHE» 

Conegliano continua a vincere, ci pensate 
mai? 
«Non ci poniamo il problema di doverci 
confrontare con Conegliano. Pensare a una 
partita alla volta è necessario per arrivare in 
fondo alle competizioni. Per questo le no
stre energie sono e devono essere concen
trate solo su noi stesse». 

Si aspettava una stagione di questo tipo? 
«Siamo in linea con le aspettative, nel cam
pionato italiano nessuna squadra ti regala 
punti. Sappiamo quanto faccia male per

dere e vivere delle giornate 
no. Dobbiamo essere sem
pre determinate, anche di più 
di quanto lo siamo state fino 
ad ora». 

Vi sarete tolte un peso... 
«Inutile negare che la scon
fitta d'esordio bruciasse tan
to. Avvertivamo l'esigenza 
di mettercela alle spalle. La 
Champions significa tanto 
per noi, ci siamo tolte i mo
stri dalle nostre menti con una vittoria pe
sante». 

Quando ha capito che le cose stavano 
andando per il verso giusto? 
«La forza l'abbiamo trovata dentro noi stes
se, stavamo bene e sapevamo di avere le ri
sorse per farcela. Da un punto di vista tat
tico abbiamo iniziato a difendere meglio 
e giocare con più ordine, ma la reazione è 
stata un fattore emotivo». 

Quindi servirà ancora di più 
da qui alla fine... 
«Gli allenamenti sono impor
tanti anche per far crescere la 
voglia di vincere, la mia espe
rienza mi suggerisce che ab
biamo ancora margini di mi
glioramento. Però dovremo 
diventare più ciniche per cen -
trare i nostri obiettivi». 

Stasera arriva Firenze, che partita si 
aspetta? 
«Richiederàimpegno, loro hanno cambiato 
allenatore e per questo verranno a Novara 
con il desiderio di metterci in difficoltà. Noi 
dovremo fare quello di cui siamo capaci, vo
gliamo compiere un altro passo in avanti». 

A l programma 3 a di ritorno: ieri Busto-Modena 3-1 (25-18 

23-25 25-18 25-20). Oggi ore 17 Casalmaggiore-Berga-

mo; Novara-Firenze; Scandicci-Modena; Conegliano-Filot-

trano; Pesaro-Legnano 
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Francesca Piccinini, 39 anni, leader in campo di Novara (GALBIATI) 
NOVARA 
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