
Volley femminile, le azzurre di nuovo in campo domani 

"Solo una grande squadra 
poteva espugnare Istanbul" 
Chirichella elogia la Igor: "Rigenerate dal successo in Champions" 

Intervista 
MARCO TOLOTTI 

NOVARA 

E rientrata ieri in tarda 
mattinata da Istanbul 
la Igor, forte di una vit

toria meritata quanto sudata 
in Champions League. Per le 
azzurre, però, non ci sarà 
modo di riposarsi dal mo
mento che domani alle 17 le 
giocatrici saranno di nuovo 
in campo per la sfida di Al 
contro II Bisonte Firenze 
che, dallo scorso lunedì, è al
lenato da Gianni Caprara, 
novarese d'adozione. 

Una delle migliori nella sfi
da contro Fenerbahce è stata 
Cristina Chirichella che pre
ferisce però gioire per l'im
portante vittoria della squa
dra piuttosto che per la sua 
prestazione. 

Quanta consapevolezza por
ta, nei propri mezzi, una vitto
ria al tie break dopo essere 
state sotto di due set? 

«Assolutamente molta. Ri
montare due set non è mai 
una cosa semplice: in campo 
sei sempre perfettamente 
cosciente del fatto che non ti 
puoi più permettere di sba
gliare nulla e, se lo farai, con
segnerai la vittoria alle av
versarie. Ma ogni set ha una 
storia a sé. Sapevamo di po
tercela fare, eravamo consce 
che stavamo sprecando 
un'occasione. Quando, final

mente, abbiamo smesso di 
complicarci la vita con gli er
rori abbiamo messo alle cor
de le nostre avversarie». 

Una situazione su tutte che vi 
ha permesso di far cambiare le 
sorti del match? 

«La reazione del gruppo. Pri
ma di riprendere in mano le 
redini della partita ci stavamo 
lasciando un po' andare. Poi ci 
siamo ricompattate e nel mo
mento decisivo siamo riemer
se. Sapevamo non ci sarebbe
ro state concesse altre possi
bilità». 

Fenerbahce è un osso duro, dif
ficile da domare. Ma nel girone 
di ritorno si giocherà a Novara. 
La Igor partirà favorita? 

«Sinceramente non saprei 
dirlo. Forse. Quel che però è 
certo è che dalla nostra avre
mo il pubblico e non è una si
tuazione da poco. Poi, ovvio, 
Fenerbahce è un'avversaria 
ostica ed il fattore campo sarà 

Punti 
Cristina Chirichella 

è stata tra le migliori 
della Igor giovedì 

contro il Fenerbahce 

meno determinante rispetto 
ad altri match. Sono convinta 
che noi per prime affrontere
mo la sfida con uno spirito di
verso rispetto a quello con cui 
abbiamo fatto nel match di 
giovedì sera». 

A Istanbul ha 
giocato una 
delle sue mi
gliori partite 
in questa sta
gione. È sod
disfatta di 
quanto è 
riuscita a 
far vedere? 

«Sì, sono 
sincera. Ma, allo stesso 
tempo, confesso di essere più 
contenta per aver vinto la par
tita. Era una sfida fondamen
tale per noi, dovevamo vince
re. Questo è ciò che veramente 
deve rimanere, non le presta
zioni delle singole. Sul mio ope
rato sono sempre molto criti
ca, ma stavolta, effettivamen
te, non posso lamentarmi». 

Scese dall'aereo è già tempo di 
pensare alla 
regular sea-
son. Arriva Fi
renze. 

«Cambiando 
a l l e n a t o r e 
penso che 
avranno mes
so a pun to 
nuovi mecca
nismi. Il Bi-

' sonte è una 
s q u a d r a che non molla 
mai, bisognerà stare molto 
attente». 
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Migliore 
Cristina 

Chirichella, 
23 anni, 

è alla quarta 
stagione 

con la maglia 
della Igor 

Novara 
A Istanbul 

è stata 
protagonista 
di un'ottima 
prestazione 

Vittoria di carattere per la Igor Novara a Istanbul 

SERIE A1


