
SERIE A l L'Igor Volley in «crisi» si ricompatta nel gruppo per invertire il trend negativo già da Conegliano 

«Le medaglie non si vincono all'inizio» 
Così, Piccinini dopo il 3° stop consecutivo 

NOVARA (mte) Quando tutto 
sembra partire per il meglio e 
poi si presenta quasi a sorpresa 
un presente che non porta buo
ne notizie. Un presente che for
se non piace tanto a gran parte 
dei tifosi che si aspettano tutte 
le domeniche solo vittorie e an
che agli sponsor e alla società e 
alle giocarrici stesse. Perdere 
tre partite in fila, l'ultima contro 
una squadra completamente 
alla portata fa male, la striscia 
negativa delle atlete di Marco 
Fenoglio testimonia come nes
suna squadra in questo cam
pionato sia da sottovalutare, 
sebbene una sola potrà vincere 
lo scudetto, tutte puntano alla 
bella figura in campo. Un pen
siero che può apparire banale e 
quasi scontato, ma che aiuta a 
riflettere se una giocaùice co
me Francesca Piccinini, al ter
mine di una sconfìtta, nello 
specifico contro il Bisonte Fi
renze domenica scorsa in casa 
(in rimonta al tie break), pro
nuncia queste parole: «Io non 
ho mai vinto nessuna medaglia 
all'inizio, dobbiamo avere l'u
miltà di metterci a fare le cose 
semplici, perché spesso ci per
diamo in quelle, un'alzata, un 
appoggio, una difesa facile, che 
sono poi gli aspetti che buttano 
giù di morale. E' l'inizio, dob
biamo lavorare tanto: il resto 
arriva alla fine non all'inizio». 

Proprio contro Firenze le igo-
rine hanno alternato momenti 
di grande pallavolo, quella che 
solo un gruppo come questo è 
in grado di offrire al pubblico, 
come il auarto set in cui le av

versarie sono apparse solo a 
sprazzi ad attimi invece da di
menticare, a vuoti, come il tie 
break, appannaggio di Firenze 
e finito 10-15; o come contro 
Casalmaggiore con le avversa
rie a proporre più volte le stesse 
giocate e a ùovare più volte 
riscontro positivo per loro. 

Igor una squadra sull'orlo del 
baratro? No, la differenza ri
spetto a una situazione simile 
già vissuta lo scorso anno è la 
serenità, che oggi non manca, 
anzi, è tra gli aspetti che aiutano 
le atlete a continuare a crederci. 
Se le sconfitte contro Bergamo 
o Calsamaggiore possono de
rivare da un confronto na squa
dre di alti livelli ma comunque 
alla pari, il ko contro II Bisonte 
parla chiaro: qualcosa non va e 
la sconfitta stessa può aver fatto 
bene al gruppo per trovare la 
giusta consapevolezza per re
cuperare il proprio equilibrio. 
Urge una vittoria, perché nes
suno sportivo ama perdere, ma 
la pressione e la tensione ne
gativa non sono di casa in Igor e 
forse proprio grazie al capitano, 
che con la sua esperienza ha la 
forza di tenere unito il gruppo. 
E' un esame importante quello 

che si presenta per Novara alla 
sesta di campionato: latìasferta 
contro Conegliano, domenica 
20 alle 17, le attuali campio
nesse in carica e anche le av
versarie contro cui la Igor a casa 
loro non è mai riuscita a vin
cere. Conegliano arriva dal ko 

contro Casalmaggiore e alla se
conda giornata anche lei ha fa

ticato conno Firenze, spuntan
dola solo al tie break. «Al mo
mento non so darmi spiega
zioni, alla domenica non vedo 
quello che facciamo in palestra, 
ma so che ne usciremo con
tinuando a lavorare bene e se
riamente come stiamo facendo 
da quando ci siamo trovate per 
la preparazione». A dare la ca
rica in vista dell'impegno è Ju
dith Pietersen: «Ben venga una 
sfida tosta, - dice - Conegliano è 
fortissima ma quando riusci
remo a salire quel gradino che 
ci manca allora sono certa che 
potremo andare avanti senza 
porci limiti di sorta. Ci man
cano solo amalgama e conti
nuità», due aspetti che riescono 
a diventare proprio con il lavoro 
costante, proprio come detto 
dal capitano. «Il clima in squa
dra è sereno, vediamo tutte 
quello che facciamo in allena
mento, - continua l'olandese -
siamo consapevoli del nostro 
valore e per questo siamo mol
to positive. Ho fiducia in questa 
squadra e come me la pensano 
anche le mie compagne». 
Squadra al completo? Con ogni 
probabilità, sì: Cristina Chiri-
chella dovrebbe rientrare a pie
no regime, e ci sarà anche Ste
fania Sansonna, che ha saltato 
la seduta di mercoledì, ma solo 
per precauzione, per un affa
ticamento avvertito nei giorni 
scorsi. E tra due settimana 
un'altra corazzata: Modena, 
un'altra ex della Piccinini. 

Elena Mitrino 
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NOVARA (vmu) Non solo se
rie A. Ecco gli altri risultati 
dell'Igor Volley. La l a Di
visione ha perso in casa di 
fronte alla novarese Usd 
San Rocco. La serie C ha 
sfidato la Fininpianti Riva-
rolo Volley che si è imposta 
per 3-0. Un sorriso a metà 
con le due formazioni 
dell'under 13 perché l'«Az-

zurra» riesce ad imporsi in 
casa del Bellinzago mentre 
la «Blu» strappa solo un set 
alla San Rocco. La sfida più 
lunga è stata quella dell'Un
der 14 allenata da Marcello 
Musa, che vende cara la 
pelle e conquista un punto 
in trasferta contro Roma-
gnano. 

Infine successi per le due 
Under 16 che vincono in 

casa di Casale Monferrato e 
Acqui Terme e per l'Under 
18 allenata da Valeria Al
berti che con parziali di 11 
e 13 punti archivia la pratica 
Arona consolidando il ver
tice della classifica. 

LA FORZA DEL GRUPPO L'Igor 
Volley deve ritrovare la vittoria 
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