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Igor, dopo lo stop di Firenze 
c'è l'assalto alla capolista 
Domani le ragazze di Fenoglio in campo contro Conegliano 

il caso 
MARCO TOLOTTI 

NOVARA 

L a Igor è tornata da Fi
renze con il muso lun
go, le ragazze di coach 

Marco Fenoglio hanno perso 
al tie break una partita che 
già alla vigilia era definita co
me abbordabile e che si è di
mostrata tale anche in cam
po, sebbene le azzurre ci ab
biano messo molto del loro 
per complicarsi la vita. E do
mani sera si torna già in cam
po contro Conegliano, la ca
polista, al Pala Igor. 

Tornando a Firenze, male 
il servizio e il muro: se ne so
no contati 8 contro i 14 messi 
a segno dalle padrone di ca
sa. Nonostante queste poco 
confortanti premesse la Igor, 
nei due set vinti, ha dimo
strato di essere superiore al
le avversarie: lasciare Firen
ze a 19 e 15 significa aver sal
damente in mano il gioco. 
Ambizioni alla prova 
Allo stesso tempo, però, in 

casa Novara non si può conti
nuare ad appellarsi al «calo 
di tensione»: una squadra 
che ha ambizioni di tricolore 
deve avere la stessa capacità 
di concentrazione sia quando 
si gioca contro Firenze sia 
quando di fronte si trova Ca-
salmaggiore. È questo il vero 
(e forse unico) elemento su 
cui la società novarese si de
ve fermare a riflettere. Era 
successo contro Montichiari 
(in quel caso al tie break si 
imposero le azzurre), è risuc
cesso domenica: questa volta 
la sorte ha voluto che capitan 
Francesca Piccinini e compa
gne abbiano dovuto chinare il 
capo. Coach Marco Fenoglio 
racconta luci ed ombre di una 
domenica che si aspettava vi
vere in tono diverso: «Sono in
fastidito da quanto fatto vede
re dalle mie atlete, per come 
abbiamo interpretato la parti
ta. Al servizio non abbiamo ec
celso ma non è nemmeno an
data male, certamente però la 
differenza fra noi e loro è tra
pelata in tutta la sua impor
tanza a muro. Vero che Raffa
ella Calloni è stata perfetta, 
ma altrettanto vero che noi ab
biamo messo a terra la metà 

delle palle che hanno messo 
giù le nostre avversarie a mu
ro». Fenoglio, amareggiato per 
aver gettato al vento la possi
bilità di scavalcare Casalmag-
giore in classifica, trova co
munque motivi per vedere il 
bicchiere mezzo pieno: 
«Avremmo potuto fare meglio, 
però non è tutto da gettare: ab
biamo recuperato un punto 
sulla seconda, Casalmaggiore 
e aumentato il nostro vantag
gio sulla quarta, Bergamo». 

Sul proseguo della stagione: 
«Se una squadra vuole punta
re in alto, partite come quella 
di Firenze devono essere vinte 
in un'ora. Con questo non vo
glio assolutamente mancare di 
rispetto alle avversarie, siamo 
noi ad aver peccato di presun
zione e di lucidità». 

Cli altri risultati: Cone-
gliano-Casalmaggiore 3-1, Bu
sto Arsizio-Bergamo 3-0, Mon-
tichiari-Modena 2-3, Monza-
Scandicci 2-3, Club Italia-Bol
zano 1-3. 

La classifica: Conegliano 
40, Casalmaggiore 36, Igor 35, 
Bergamo 29, Scandicci 26, Bu
sto Arsizio 25, Modena 22, Bol
zano 21, Firenze 19, Monza 13, 
Montichiari 12, Club Italia 10. 
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A rapporto 
dal coach 

Il tecnico 
Marco 

Fenoglio 
non ha usato 
giri di parole 

dopo 
la sconfitta 

di Firenze 
affermando 

che se la Igor 
ha ambizioni 

non deve 
perdere 
partite 

come quella 
di domenica 
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