
VOLLEY Ai Al via stasera i play off scudetto: al Palalgor arriva Firenze 

La Igor vuole ripartire a razzo! 
Piccinini non si fida di Dijkema e compagne: «Evitiamo brutte sorprese» 

Parte tra oggi e domani la fase de
cisiva della stagione del volley fem
minile di Al con la disputa di gara 1 
dei quarti di finale play off scudetto 
che coinvolge le prime 8 della clas
sifica. 
Il via questa sera alle 20,30 con i primi 
due match del tabellone; il primo va 
in scena al Palalgor dove la squadra 
azzurra di Massimo Barbolini affron
ta la formazione toscana del II Bi
sonte Firenze; il secondo invece vedrà 
opporsi nel derby lombardo a Busto 
l'Unet E-Work, quarta del ranking, e 
la Saugella Monza di Luciano Pe-
dullà, quinta. Domani poi, con inizio 
alle 17, in campo a Scandicci la Sa
vino del Bene, 2a classificata, contro 
la MyCicero Pesaro, 7a, mentre a Tre
viso, l'Imoco, 3a a fine regular season, 
incontrerà la LiuJo Nordmeccanica 
Modena, finita 6a. Le telecamere di 
Raisport saranno puntate proprio sul 

terreno di Novara per il match tra le 
azzurre, campionesse in carica, e le 
toscane dell'ormai novarese Gianni 
Caprara. La gara tra la prima e l'ot
tava della classifica che sarà diretta 
dal bolognese Cerra e dall'anconita
no Luciani; in teoria il pronostico 
dovrebbe essere abbastanza instrada
to verso i colori novaresi, ma il match 
è ugualmente interessante e da se
guire da vicino anche solo per il fatto 
che per la prima volta tornerà a cal
care il parquet novarese Laura Dijke
ma, la regista olandese dello scudetto 
azzurro, approdata alla corte di Ca
prara nel mercato di gennaio, proprio 
all'indomani del match di regular 
season tra novaresi e fiorentine del 
girone di ritorno e dopo aver rescisso 
il contratto, allora ancora in corso di 
validità, con la società novarese. 
E' stata la capitana Francesca Pic
cinini a mettere nel mirino la fase 

decisiva della stagione confermando 
in primis che nella squadra il clima 
non può che essere ottimo e che al suo 
interno ci sia la giusta serenità. 
«I play off- ha ammesso la "Franti" -
sono un nuovo capitolo e quindi bi
sogna mettere da parte quanto ot
tenuto tenendosi strette le certezze 
costruite sul campo in questi mesi». 
«Fino ad ora - ha aggiunto la gio-
catrice di Massa - il nostro cammino 
è stato eccezionale ma adesso abbia
mo due fronti in cui calarci. Ci sa
ranno tante partite decisive e dob
biamo affrontarle guardando ad un 
impegno alla volta senza andare ol
tre». Si parte quindi con II Bisonte: 
«E' la prima gara di una serie che può 
nascondere delle insidie ma noi vo
gliamo partire bene e affrontarla al 
meglio di noi stesse per evitare brutte 
sorprese». 

• Attilio Merc.il li 

CAPITANA Francesca Piccinini con Fabio Leonardi e suor Giovanna Saporiti 
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