
NOVARA UN ALTRO ESAME 
DOPO LA CONQUISTA DELIA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE, GARA2 DEI QUARTI 
LE AZZURRE DEVONO RECUPERARE LO SCIVOLONE CON FIRENZE DEL 1 ° MATCH 

DIEGO DE PONTI 

Dopo l'estasi di Champions 
League torna la corsa scu
detto perii voUeyfemminile 
italiano. Una corsa da vivere 
alla luce dell'appuntamnto 
di coppa che attende le due 
formazioni leader del movi
mento italiano, Conegliano e 
Novara. Il senso dell'impresa 
l'esprime il presidente fede
rale Bruno Cattaneo: «Por
tare alle finali di Champions 
League di Berlino due for
mazioni nelle donne e una 
negli uomini era qualcosa 
di molto difficile da prono
sticare a inizio anno, soprat
tutto considerando l'altissi
mo valore delle avversarie 
europee». 

I MATCH 
Per l'Igor Volley però è già 
tempo di un'altra partita da 
"dentro o fuori" a causa dello 
scivolone di domenica scor
sa contro Firenze. Ma quella 
era un'altra Novara con la te
sta alla Champions. Oggi in 

campo andrà una squadra 
che ha già fatto la storia cen
trando la finale della massi
ma competizione continen
tale e ha le carte in regola per 
rimettere la serie sul binario 
giusto. Il d.g. Enrico Mar-
chioni spiega: «Gara uno è 
stata una parentesi negativa, 
che dobbiamo chiudere per 
guardare avanti, come è nel
le potenzialità e negli obietti
vi della nostra squadra». Cli
ma diverso in casa Coneglia
no che può chiudere la serie 
dei quarti questa sera con 
Cuneo dopo il successo pie
no di garal. Tra le novità ci 
sarà Elina Rodriguez che ha 
terminato da pochi giorni la 
sua stagione nel campionato 
brasiliano con l'Hinode Ba-
rueri e vestirà la maglia n°6 
contro le cuneesi. Il tecnico 
Daniele Santarelli predica 
calma e concentrazione per 
non sottovalutare l'avversa
rio: «Ora che abbiamo mes
so al sicuro la qualificazio
ne alla finale di Champions 
possiamo mettere tutte le 

nostre energie fisiche e men
tali sui playoff. La Bosca si è 
dimostrata una squadra ca
pace di risultati importanti, 
quindi dovremo giocare una 
partita gagliarda». In cam
po anche le altre due for
mazioni vincitrici di coppe 
europee di quest'anno. Bu
sto si è aggiudicata garal ma 
questa sera si gioca sul cam
po di Monza e il confronto è 
aperto. «E' la partita più im
portante della stagione e la 
affrontiamo con positività -
dichiara Marika Bianchini, 
opposta della Saugella -. Ab
biamo la chance di giocar
ci Gara 3 davanti al nostro 
pubblico. Dobbiamo esse
re aggressive e non pensare 
al risultato del primo match 
contro con Busto Arsizio». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Programma gara-2 oggi ore 20.30 
(diretta Rai Sport) Monza-Busto Ar
sizio (0-1 ), Conegliano- Cuneo (1-0), 
Novara-Firenze (0-l),Scandicci-Ca-
salmaggiore (1-0). Eventuale gara 3 
lunedi 15/martedì 16 
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La novarese Michette Bartsch, 29 anni, contro il Vakif (GALBIATIJ 
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