
Volley femminile, la corsa scudetto 

Una Igor concreta sulla rotta tricolore 
Le azzurre si liberano eli Firenze in due partite e possono rifiatare prima della semifinale 

namento all'ennesima setti
mana di fuoco comincerà do
mani: al termine della sfida 
con Firenze coach Massimo 
Barbolini ha lasciato due gior
ni completamente liberi a ca
pitan Francesca Piccinini e 
compagne. 

Il tecnico di Novara è soddi
sfatto per come la sua squadra 
abbia condotto in porto la qua
lificazione nel minor tempo 
possibile: «L'importante, in ga
ra 2, era vincere e lo abbiamo 
fatto. In merito al bel gioco poi 
ci penseremo. Al Mandela Fo
rum non era affatto scontato 
riuscire ad imporsi. Firenze ci 
ha fatto sudare fino alla fine, 
anche nel quarto set dove si sa
rebbe potuto immaginare che 
mollassero non l'hanno fatto, 
la squadra di Caprara si è bat
tuta fino alla fine e ci ha dato 
filo da torcere fino all'ultima 
palla. È una vittoria estrema
mente importante e meritata: 
ora, però, riposiamoci un po' e 
godiamoci il meritato accesso 
alle semifinali scudetto. Anche 
perché, in un campionato che 
sotto l'aspetto tecnico è fra i 
più quotati, approdare alla se
mifinale non era così scontato 
nemmeno per Novara». 

I due giorni di «licenza» ser
vono alle giocatrici anche per 
recuperare dagli acciacchi ol
tre che per ritrovare le energie 
che, tre gare in otto giorni 
quando si è vicini al termine 
della stagione, si devono co
minciare a dosare: la settima
na scorsa era Gibbemeyer a ri
sentire di un affaticamento al
la spalla. Domenica, invece, 
sorte simile è toccata a Celeste 
Plak che ha dovuto lasciare an
che il campo per alcuni minuti 
(sostituita da Enright) prima 
di tornare in campo. 

Celeste Plak acciaccata 
Buono il contributo dell'olandese a Firenze 

anche se è stata costretta a chiedere il cambio 
per un dolore a una spalla, poi è rientrata 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

Non bellissima, ma decisa
mente concreta. La si po
trebbe definire così la Igor 
che domenica sera al Mande
la Forum di Firenze ha con
quistato l'accesso alle semifi
nali playoff scudetto. Novara 
era reduce dalla maratona di 
Champions League ad Istan
bul contro il Galatasaray, ra
gionevole aspettarsi una 
squadra fisicamente non 
brillante. E così è stato. 

Dal canto suo Firenze ha 
fatto del proprio meglio, met
tendo anche in seria difficol
tà le campionesse d'Italia in 
carica che, ancora una volta, 
quando il gioco si è fatto duro 
hanno attinto dal carattere 
del gruppo. 

In tante occasioni è stata 
Paola Egonu a levare dagli 
impicci Novara, ma sarebbe 

ingiusto non sottolineare an
che le prove di Lauren Gibbe
meyer e Cristina Chirichella: 
entrambe in doppia cifra, le 
centrali di Novara hanno tota
lizzato 11 e 10 punti. Mercoledì 
scorso la manovra novarese 
non aveva facilitato il gioco al 
centro, domenica sì. 

Una vittoria importante che 
consente alle azzurre di prepa
rare al meglio la doppia sfida 
della prossima settimana: lu
nedì, giorno di Pasquetta, alle 
17 le novaresi saranno impe
gnate al Pala Igor nella prima 
sfida di semifinale playoff. 

Ancora da definire l'avver
saria, domani sera al Pala 
Yamamay si giocherà la «bel
la» fra Unet e Saugella Team 
Monza. Giovedì 5 aprile, inve
ce, sempre al Pala Igor, ci sarà 
la sfida di ritorno dei playoff a 
sei di Champions contro il Ga
latasaray. La marcia d'awici- e BY NCND ALCUNI OIRITTI RISERVATI 
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