
QUARTI DI FIMALE Domani a Siena col Bisonte 

Via ai play off scudetto 

A COLLOQUIO Massimo Barbolini con Paola Egonu (cev.lu) 

In attesa del return match con 
il Vakif domenica comincia la 
terza ed ultima parte del cam
pionato con la disputa di gara 
1 dei quarti di finale scudetto. 
Le azzurre, rientrate in sede 
nella mattinata di ieri, oggi ri
partono verso Siena, teatro do
mani alle 17, arbitri i marchi
giani Frapiccinie Feriozzi, del 
match con la settima della re-
gular season, il Bisonte Firen
ze di Gianni Caprara e delle ex 
Dijkema, Candi, Alberti e Ma-
lesevic, sfrattato dal Mandela 
Forum del capoluogo toscano 
per un evento già in calenda
rio. E Massimo Barbolini è già 
con la testa a questo match e 
dice: «Già, adesso festeggia
mo, ma da domani (ieri che 
per chi legge, ndr.) dobbiamo 
mettere la testa dentro questo 
nuovo appuntamento che non 
possiamo e dobbiamo sotto
valutare perché anch'esso vale 
molto per la nostra stagione ed 
il nostro percorso». «Però - ha 
spiegato lanciando anche un 
messaggio preciso - non sono 
contento per questa formula 
che ci porta, praticamente in 
un mese, a tempistiche troppo 
ravvicinate di impegni a gio

carci una stagione. Ma, men
tre in Turchia la fase decisiva 
del campionato è ristretta pra
ticamente alla sola Istanbul, 
noi dobbiamo invece viaggiare 
sempre e questo, è indubbio, 
penalizza il nostro lavoro e se 
questo calendario va bene alla 
maggioranza delle società, 
non possiamo fare altro che 
tenercelo». 
Infatti la sequenza di partite 
per la Igor non avrà soste per
ché dopo Siena domani e gio
vedì il ritorno con il Vakif, sa
bato sera alle 20,30 saranno di 
nuovo le fiorentine presentarsi 
al Palalgor per gara 2 con 
eventuale gara 3 in caso di un 
successo a testa, lunedì 15, 
sempre alle 20,30. Stasera in
vece vanno in campo i primi 
due quarti a Cuneo con im
pegnata l'Imoco Conegliano e 
a Cremona dove, contro la Po
mi, giocherà Scandicci che si 
dice avrà in campo dalle se
mifinali la russa Kosheleva 
mentre domani pomeriggio a 
Busto, derby lombardo tra 
Unet E-Work e Saugella Mon
za, cioè le recenti vincitrici di 
Coppa Cev e Challenge Cup. 

• a.m. 

SERIE A1 1


	SERIE A1
	CORRIERE DI NOVARA - VIA AI PLAY OFF SCUDETTO


