
VOLLEY Due trofei in bacheca, il pass ai play off di Champions e il 1° posto 

Igor, i numeri sono già da record 
Si volta pagina: in casa novarese si pensa solo a Bisonte Firenze e Galatasaray 

COPPA ITALIA Le ragazze della Igor festeggiano il secondo trofeo della stagione 

Chiusa la regular season con 
il clamoroso ribaltamento 
della classifica finale nelle pri
me posizioni sorride la Igor 
Volley Novara, passata dal 
terzo al primo posto a spese di 
Scandicci e Conegliano. 
La settimana che precede l'i
nizio della fase decisiva per la 
corsa allo scudetto e per le 
azzurre di Barbolini anche 
per cercare di conquistare 
l'accesso alla Final Four di 
Champions League è quella 
che può dar tempo di stilare 
una sorta di primo bilancio 
parziale relativamente a ciò 
che ha fatto vedere la squadra 
del presidente Suor Giovanna 
Saporiti e del "patron" Fabio 
Leonardi. Un bilancio che si 
può considerare sicuramente 
da record e che ha dato con
tinuità alla conquista dello 
scudetto della scorsa stagio
ne. 

In primis, va dato atto alla 
società novarese di aver avuto 
occhio lungo nella scorsa pri
mavera nella scelta della gui
da tecnica, mettendo in mano 
una squadra rinnovata e po
tenziata visti gli impegni su
periori rispetto a quella pas
sata ad un allenatore di ga
ranzia assoluta come Mas
simo Barbolini, che ha avuto 
sin da subito idee chiare di
videndo la stagione sui tre 
principali step all'interno dei 
quali erano inseriti gli ob
biettivi di stagione. Fare bene 
su tutti fronti visti gli in
vestimenti era stato l'input 
pre-season venuto da parte 
dei vertici societari, ma te
nendo i piedi ben saldi a terra 
anche se, era chiaro, che co
me si dice, l'appetito vien 
mangiando, e che comunque 
le aspettative verso una nuova 

stagione ad alti livelli erano 
già allora giustamente alte. 
Tre degli obbiettivi sono stati 
raggiunti con il massimo dei 
voti; SuperCoppa Italiana, 
Coppa Italia sono stati i due 
trofei che ora fanno bella mo
stra di se nella bacheca so
cietaria, più l'accesso ai play 
off di Champions League. A 
questi si è aggiunta anche la 
prima posizione finale in clas
sifica dopo la regular season 
di campionato a cui però il 
tecnico umbro-modenese, in 
fase di previsioni ed in corso 
d'opera, non aveva mai dato 
molto peso ma certamente 
raggiunto con merito. A boc
ce ferme però la soddisfa
zione di aver chiuso davanti a 
tutti in campionato è stata 
grande perché ha voluto dire, 
posto assicurato nella Cham
pions League 2018/19 e mi

glior posizione nella griglia 
per la corsa verso lo scu
detto. 
VENTISETTE VITTORIE SU 33 
PARTITE GIOCATE, 43.000 
PRESENZE AL PALAIGOR 
Ma i numeri della Igor dicono 
anche altro; 33 partite giocate 
con un bilancio di 27 vittorie 
e 6 sconfitte. Due giocatrici, 
Egonu e Plak ai primissimi 
posti nelle statistiche finali di 
rendimento e al 2° e 3° posto 
nella speciale classifica del 
Trofeo Gazzetta riguardante 
le migliori giocatrici dopo le 
22 gare previste dal calen
dario di Al . Poi, il fattore 
pubblico non trascurabile pre
sente i match al Palalgor; 
43.000 presenze suddivise 
nelle 16 gare con una media 
di oltre 2.750 a match e picco 
all'esordio stagionale in cam
pionato nel derby con Busto 
fissato a 3.500 spettatori. Ma 
adesso la pagina in casa Igor-
Volley è già stata girata e c'è 
da scrivere un nuovo doppio 
capitolo chiamato play off 
scudetto e quarti di Cham
pions League che la squadra 
sta già preparando già con 
particolare attenzione attra
verso una settimana intera di 
lavoro che porterà sabato alle 
20,30 al Palalgor a gara 1 dei 
quarti, ospite le fiorentine de 
Il Bisonte. 

Poi, per le azzurre, valigie 
pronte e via verso Istanbul per 
il match di mercoledì (ore 17 
italiane e diretta Tv su Fo-
xSport canale 204/205 di 
Sky) contro il Galatasaray per 
la Champions League e quin
di rientro e trasferta, dome
nica 25, a Firenze per il return 
match contro la squadra di 
Gianni Caprara e delle ex 
scudettate azzurre, Alberti e 
Dijkema. 

• Attilio Mercalli 
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