
VOLLEY, SERIE Al: GIÀ DEFINITO IL PRIMO TURNO 

Igor ritrova Firenze 
nella corsa tricolore 
È la rivale nei quarti 

Come nel 2018 sfida con le toscane di Gianni Caprara 

PAOLO MIGLIAVACCA 

Celeste Plak ha realizzato 15 punti nel derby contro Cuneo 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

La stagione regolare non ha 
più nulla da dire in casa Igor 
Novara con una giornata d'an
ticipo rispetto alla fine dei gio
chi: certe della seconda piaz
za, le novaresi potranno ora 
dedicarsi completamente alla 
gara d'andata delle semifinali 
di Champions league in pro
gramma giovedì 4 aprile alle 
19 locali (18 italiane) in Tur
chia, ad Istanbul: di fronte 
avranno il Vakifbank di coach 
Giovanni Guidetti. L'avversa

ria e più ostica, ma Novara ha 
tutte le carte in regola per ren
dere la vita difficile alle turche 
e, perché no, tentare il colpac
cio della finale visto che la ga
ra di ritorno (in programma 
mercoledì 10 alle 20,30) si 
giocherà al Pala Igor. 

Nell'altra semifinale lìmo-
co Conegliano martedì 2 apri
le alle 20,30 il Fenerbahce 
Istanbul. Gara di ritorno mar
tedì 9 in Turchia con inizio alle 
19 locali (18 italiane). Le 
squadre che staccheranno il 
biglietto per la finale si con

tenderanno la Champions il 
18 maggio a Berlino. 

In attesa della Champions 
Intanto, aspettando la Cham
pions, la Igor chiuderà la re-
gular season di serie Al saba
to a Cremona contro l'Èpiù 
Pomi Casalmaggiore in una 
gara che per entrambe le for
mazioni non potrà che avere il 
sapore dell'allenamento: No
vara certa della seconda piaz
za, Casalmaggiore della sesta 
(ma dovrà attendere il 
weekend per capire chi sarà la 
terza della classe dal momen
to che Scandicci, oggi terzo, 
non ha la matematica certez
za di mantenere la posizione). 

Per Novara la griglia dei 
quarti di finale è già definita: 

sfiderà II Bisonte Firenze di 
coach Gianni Caprara. Per le 
toscane la settima posizione è 
il miglior risultato mai ottenu
to. Anche nella scorsa stagio
ne la Igor ai quarti trovò Firen
ze: in quell'occasione, però, ci 
arrivò da prima della classe 
mentre Firenze da ottava. 

La formula prevede che 
passeranno alle semifinali le 
squadre che otterranno il 
maggior numero di vittorie al 
meglio delle tre partite: la 
squadra meglio classificata 
giocherà la prima gara in tra
sferta, la seconda e l'eventua
le bella in casa. Giocando in 
Champions il 4 aprile, la Igor 
è già certa di giocare al Man
dela Forum gara 1 dei quarti 
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domenica 7 aprile. Gara 2 è 
fissata per sabato 13 aprile al 
Pala Igor, così come l'eventua
le gara 3 fissata per lunedì 15. 

Le semifinali si giocheran
no al meglio delle cinque par
tite con gara 1 e l'eventuale 
gara 4 in casa della peggio 

classificata, gara 2,3 ed even
tualmente 5 in casa della mi
glior classificata (gara 1 si gio
cherà il 18 o il 19 aprile, gara 
2 il 20 o 21 aprile, gara 3 il 22 
o 23 aprile, l'eventuale gara 4 
il 25 o 26 aprile, l'eventuale 
gara 5 il 27 o 28 aprile). Le fi

nali saranno gestite in modo 
identic: gara 1 mercoledì 1 
maggio, gara 2 sabato 4 mag
gio, gara 3 lunedì 6 maggio, 
l'eventuale gara 4 giovedì 9 
maggio e l'eventuale gara 5 
domenica 12. — 
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