
VOLLEY Ai Al PalaMandela di Firenze per la 12* vittoria di fila 

La Igor a caccia del record 
Fenoglio non snobba il Bisonte: «Serve il 100% di aggressività» 

ACCOPPIATA Cristina Barcellini (a destra) con Kate Barun 

Giornata importante quella 
di domani per la Igor Vol
ley reduce dal successo 
scaccia tabù di Cremona 
contro la Pomi Casalmag-
giore. Le azzurre di Marco 
Fenoglio, che oggi nel po
meriggio raggiungeranno la 
sede di gioco, andranno 
domani alle 17 (arbitri i 
perugini Oranelli e Rolla) 
all'assalto del record di vit
torie temporali consecutive 
(12) per la Novara del 
volley sul campo del Pa
laMandela di Firenze dove 
affronteranno II Bisonte di 
Marco Bracci e delle ex 
novaresi in maglia Asystel, 
Calloni e Bechis. Una gara 
sulla carta abbordabile se si 
guarda alla classifica (le 
toscane sono al 9° posto ad 
una lunghezza dal Bolzano 
8°) ma che potrebbe ri
servare delle insidie se non 
approcciata nella giusta 
maniera. Infatti, come si 
ricorderà, le fiorentine al
l'andata, era il 13 novem
bre, approfittarono del mo
mento di crisi azzurra e gli 
fecero un brutto scherzo 

imponendosi al Palalgor al 
5° set, recuperando da uno 
svantaggio di 2 set a 1 e 
16-13 per le novaresi, ma 
quella di allora non era 
ancora la vera Igor. La 
vittoria quindi è d'obbligo 
per Piccinini e compagne se 
vogliono continuare il pro
prio cammino di positività, 
sia di risultati che di cre
scita tecnica ma, attenzione 
perché dall'altra parte della 
rete ci sarà una squadra che 
in casa ha fatto soffrire 
molte formazioni e che, dal 
successo esterno di dome
nica scorsa a Monza, ha 
rimesso in gioco la pos
sibilità non solo di salvarsi 
con molto anticipo ma an
che e soprattutto di poter 
recuperare qualche posizio
ne in ottica turno pre
liminare play off scudetto. 
Ma anche Novara, se riu
scirà a sfruttare al meglio il 
turno, potrebbe avere van
taggio vista la contempo
raneità del match clou di 
giornata Imoco-Pomì che, 
in caso di sconfitta delle 

casalasche (3-0 o 3-1) po
trebbe far salire le novaresi 
al secondo posto scaval
candole ma anche vice
versa, in caso di 3-2 a favore 
della squadra di Caprara, 
arrivare ad un punto dalle 
due capoliste a quel punto 
appaiate a quota 38. «Ab
biamo parlato della partita 
già da giovedì - ha detto 
coach Fenoglio alla vigilia 
della partenza per Firenze -
e di quello che successe 
all'andata, di quella situa
zione strana che ci costò la 
vittoria e quindi penso che 
la squadra sappia quello 
che deve fare, si è allenata 
bene ed è concentrata su 
questo match». «Sarà si
curamente una gara da af
frontare al 100% della ag
gressività - ha aggiunto il 
tecnico cuneese della Igor -
ripetendo soprattutto la 
qualità della battuta che ci 

ha permesso di vincere a 
Cremona. Il Bisonte arriva 
da una partita giocata mol
to bene a Monza e quindi 
anche domani loro vor
ranno fare punti, ma noi 
dobbiamo guardare a noi 
stessi, al nostro atteggia
mento e all'equilibrio di 
squadra». Sulla formazione 
da mettere in campo e 
l'eventualità in corso d'o
pera di poter dar fiato a 
qualche atleta bisognosa di 
riposo, Fenoglio la spiega 
così: «Non guardo a priori a 
queste possibilità. Abbiamo 
un settetto adesso collau
dato e solo durante lo 
svolgimento della gara 
prenderò in considerazione 
queste opportunità ma sem
pre e comunque guardando 
all'equilibrio di squadra ed 

al raggiungimento del ri
sultato». Invece guardando 
un po' più in là ma non 

troppo, cioè ai successivo 
impegno interno di mer
coledì con l'Imoco Cone-
gliano, Fenoglio taglia cor
to e afferma: «Guardiamo 
un impegno alla volta. Oggi 
siamo e dobbiamo essere 
concentrati su questo ap
puntamento. A Conegliano 
penseremo da lunedì». 
Cristina Barcellini, che do
po tre settimane di lavoro 
ha baciato il suo ritorno in 
campo in maglia novarese a 
Cremona, riguardo alla 
propria condizione ed alla 
trasferta toscana ha affer
mato: «Sono molto sod
disfatta di quello che sto 
facendo per mettermi in 
linea con le compagne - ha 
confessato la Bardo - e 
naturalmente l'ingresso in 
battuta a Cremona è stata 
una prima soddisfazione da 
novarese aver contribuito, 
seppur in minima parte, a 
sfatare un tabù. Sono a 
disposizione e se ci saranno 
opportunità maggiori, sono 
pronta a dare il massimo». 
«Relativamente al match di 
Firenze dico invece che ci 
attende una battaglia per
ché Bechis e compagne 
stanno giocando una buona 
pallavolo, vorranno fare 
bella figura davanti al pro
prio pubblico e quindi noi 
dovremo scendere in cam
po con la testa giusta sin 
dalla prima palla e lottare 
punto su punto per gua
dagnarci altri tre punti im
portanti». 
Ultima annotazione riguar
da il calendario della Igor 
che, dopo il turno infra
settimanale del 15 febbraio, 
sarà chiamata il sabato suc
cessivo per l'anticipo tv 
delle 20,30 a Modena con
tro la Liu Jo Nordmec-
canica. 

• Attilio Mercalii 
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SORRISI II tecnico della Igor Fenoglio e il vice Micoli si complimentano con le loro giocatrici 
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