
L'Igor Volley Novara dopo le ultime due 
sconfitte si è allenata duramente in settimana 
per preparare il match contro Firenze 

AI LAVORI 
PER RIALZARE IL MURO 

NOVARA (mte) «Everyone want to win 
now!», queste le prime parole di Judith 
Pietersen, la schiacciatrice della Igor 
Gorgonzola alla sua prima esperienza a 
Novara. 

«Tutti vogliono vincere ora», perché 
dopo due giornate a bocca asciutta e 
soprattutto contro eventuali dirette 
concorrenti per il prezioso scudetto, la 
voglia di riscattarsi c'è: «Abbiamo la
vorato duramente da quando siamo 
ritornate in palestra a inizio settimana e 
ritengo sia la soluzione migliore: pre
pararsi per essere cariche, io sono fi
duciosa». Due sconfitte, quelle che la 
Igor ha alle spalle, che sono pesate 
perché la squadra non ha dato il meglio 
di sé, commettendo errori di troppo dei 
quali l'avversaria di turno ne ha ap
profittato. 

Ma non c'è alcuna preoccupazione 
«Penso che siamo ancora all'inizio 

della stagione e ci sono tante nuove 
giocatrici, ci stiamo conoscendo e ab
biamo bisogno anche noi di tempo, 
ritengo che in questo momento Ca-
salmaggiore e Bergamo siano più forti, 
lo hanno dimostrato in campo quando 

noi non abbiamo fatto bene come loro, 
- spiega la schiacciatrice, per rassicu
rare -. Per cui dobbiamo prendere que
ste due sconfitte come un insegnamen
to, per continuare a lavorare meglio, 
anche perché è vero, adesso abbiamo 
perso, ma sono due squadre che in
contreremo di nuovo e quindi c'è per 
noi un'altra possibilità». La Pietersen è 
alla sua seconda stagione in Italia, dopo 
l'esperienza a Scandicci Firenze: «Sono 
felice di giocare qui perché è un top 

club, è una squadra completamente 
diversa rispetto a quella toscana, ma 
sono felice anche se comunque mi pia
ceva Firenze come posto, - aggiunge 
ridendo -. Scherzi a parte, sono fe
licissima di essere qui, mi piace lo staff 
tecnico, mi piacciono le campagne, la 
città». Città che la giocatrice ha subito 
trovato meno caotica: «Ci ero stata una 
sola volta prima di venire qui a giocare, 
ma sto già facendo la turista, - dice 
scherzando - sono stata più volte al lago 
Maggiore perché c'era spesso bel tem
po e poi ho visto anche Milano». Con 14 
punti a referto l'olandese ha vinto an
che il premio Mvp sabato scorso, per
ché tra coloro in campo che hanno 

lottato fino alla fine: «Vero, ma non sono 
stata l'unica, tutte abbiamo lottato per 
provare a riaprire una sfida, ma la Pomi 
è stata la migliore delle due». Il Bisonte 
Firenze sarà bello carico, soprattutto 
perché ha all'attivo solo un punto nella 
sfida contro Conegliano e altri due per 
vittoria al tie break con il Club Italia. 

La parola al coach: Marco Fenoglio 
Lavoro pesante, come ha detto 

l'olandese, che ha puntato «tanto sulla 
correlazione muro e difesa, elemento 
quasi del tutto assente nella sfida pre
cedente, - spiega l'allenatore Marco Fe
noglio - abbiamo in più poca costanza 
alla battuta e in campo non siamo an
cora composte e ordinate. Del lavoro 
fatto fin qui comunque, come è na
turale che sia, non butto via niente, 
perché altrimenti si dovrebbe ripartire 
da capo e non ha senso». Più con
centrazione, più mentalità rivolta al 

contrattacco, insomma, vietato farsi 
trovare impreparate anche se, «sono 
stati davvero bravi loro a portarla a 
casa», aggiunge Pietersen rivolgendosi 
alle squadre che hanno affrontato. L'ap-
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puntamento per la quinta giornata, fis
sato in casa in casa domenica alle 17, 
ripropone alcune ex: prima fra tutte l'ex 
capitano Valeria Rossi che ha indossato 
maglia novarese già nel lontano 1999, 

per due anni, poi dal 2008 al 2010 e 
infine dal 2012 per un altro biennio e in 
più con la fascia da capitano; poi ci sarà 
Marta Bechis, molto legata all'ambiente 
novarese, che ha giocato dal 2007 al 

2012 compreso con una sola parentesi a 
Urbino. E ancora anche Raffaella Cal-
loni, classe 1993, che ha avuto maglia 
azzurra nel 2001. 

Elena Mitrino 
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