LUNEDÌ UNO SPECIALE

Igor Volley:
stasera
anticipo
con Firenze
Al Palalgor arriva II
Bisonte di Caprara

COACH Gianni Caprara

VOLLEY Ai FEMMINILE Stasera

c'è il Bisonte degli ex, sempre a punti nel ritorno

Igor in anticipo contro Firenze
Sfida da non sbagliare prima del nuovo tour de force che partirà martedì da Lodz
Anticipo della 20a giornata di
campionato di A l , 7 a di ritorno, stasera a Novara alle
20,30 davanti alle telecamere
di Raisport che riprenderanno il match tra le azzurre di
Massimo Barbolini e le toscane del Bisonte Firenze per
irradiarlo poi in differita alle
00.30. Per le novaresi, festeggiate dagli sponsor mercoledì
sera presso un locale di Marano Ticino per la conquista
della terza Coppa Italia, serata nella quale il main sponsor, Fabio Leonardi, ha lanciato un nuovo guanto di sfida al grido: «Adesso voghamo la finale di Champions
League», finalmente una settimana senza gare infrasettimanali e quindi con la tranquilla possibilità di lavorare
in palestra per preparare i
prossimi impegni. Impegni
che torneranno incessanti dopo appunto il match di questa
sera, arbitri l'internazionale

padovano Puecher e l'umbro
Saltalippi, a partire da martedì alle 18 a Lodz (qui diretta
tv su Dazn o radiocronaca su
Radio Azzurra, ndr.), dove
Piccinini e compagne affronteranno la squadra polacca in
quella che sarà con ogni probabilità la partita chiave per il
passaggio al turno dei quarti
di finale di Champions League. Un impegno cui seguiranno sabato 23 alle 20,30 la
partita di campionato al PalaCandy di Monza con la
Saugella e martedì 26, sempre
alle 20,30 ma al Palalgor, il
match conclusivo del girone
di Champions con il Cannes.
Champions, la cui finale sarà
disputata nella prima metà di
metà maggio a Berlino, che,
due giorni dopo, il 28, vedrà il
sorteggio degli accoppiamenti per i quarti di finale il cui
criterio non è stato ancora
deciso; nell'urna le 5 prime

classificate dei gironi e le tre
migliori seconde. Tornando
all'impegno di stasera che
prevede nel pre-gara l'esposizione al pubblico della Coppa Italia per il giusto applauso, al Palalgor arriva il
Bisonte dell'ormai novarese
di adozione, Gianni Caprara,
che si presenta al cospetto
della capolista dall'alto di un
buon momento di forma.
Le toscane, che avranno sul
taraflex novarese ben 4 ex,
Candì, Alberti, Malesevic e
Dijkema, nelle sei gare del
girone di ritorno sono sempre
andate a punti grazie a 4
vittorie (3 da tre punti e una
da due) e due sconfìtte al tie
break per un bottino totale di
13 punti. Hanno pagato dazio
Chieri, Brescia, Bergamo e
Busto contro i 3 a 2 subiti da
Monza e Casalmaggiore, risultati che hanno portato le
stellate bianco azzurre fiorentine a quota 29 e al 7°
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posto in classifica con 5 lunghezze di vantaggio sul trio
Cuneo, Brescia, Bergamo.
Una posizione di apparente
tranquillità per quel che riguarda la prossima griglia
play off, ma Gianni Caprara
vuol di certo cavalcare l'onda
positiva dell'ultimo periodo e
quindi verrà nella sua città di
residenza a vender cara la
pelle. «Non possiamo fidarci
di nessuno e quindi dovremo
giocare al massimo per ottenere i tre punti», ha dichiarato Michelle Bartsch nel
presentare dal suo punto di
vista la gara. «Firenze - ha
aggiunto l'americana - si sta
dimostrando squadra di livello, sta giocando bene, per
cui è sicuro che sarà una bella
partita che però vogliamo fare
nostra per allungare a nostra
volta il nostro filotto positivo
e mantenere così anche la
testa della classifica».
• Attilio Mercalli
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IN FESTA PER LA COPPA ITALIA La Igor davanti alla torta celebrativa (foto agilvolley.com)
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