
Volley, serie A1 : dopo due stop consecutivi Novara cerca di ripartire 

"La Igor sta trovando un'identità" 
kSansonna: "Siamo unite, si lavora tanto e bene. L'anno scorso non era così" 

* 

Intervista 
MARCO TOLOTTI 

NOVARA 

T rentaquat t ro anni 
compiuti da pochi 
giorni, Stefania San-

sonna è alla sua terza stagio
ne con la maglia della Igor 
Volley Novara. Per lei, questi, 
sono mesi importanti: ben
ché sia una professionista af
fermata ha deciso di rimet
tersi in gioco ed i risultati le 
stanno dando ragione. 

Dopo le prime quattro gior
nate quali sono gli aspetti po
sitivi e quali quelli negativi ri
scontrati in campo dalla Igor 
Novara? 

«Gli aspetti positivi riguar
dano l'entusiasmo che c'è nel 
gruppo, una bella squadra. 
Siamo unite, lavoriamo mol
to e siamo contente di farlo. 
Lo scorso anno non era così. 
Di aspetti negativi non ne ve
do anche se la squadra deve 
ancora trovare la propria 
identità: penso che questo 
sia il prossimo obiettivo che 

raggiungeremo». 
Il dato statistico vuole la Igor 
nel suo secondo peggior av
vio di stagione. Nello spoglia
toio c'è pressione per questo? 

«Siamo consapevoli, tutte, 
che la squadra è stata costru
ita per raggiungere degli 
obiettivi chiari. La pressione 
che viviamo è quella giusta, 
sana. Ciò significa che, com'è 
ovvio che sia, non ce ne fre
ghiamo del momento ma 
nemmeno ci facciamo fagoci
tare dalle situazioni». 

In palestra che lavoro state 
portando avanti questa setti
mana? 

«Bisogna sempre essere con
sapevoli dei propri punti de
boli, è una cosa importantis
sima. Abbiamo analizzato a 
fondo le sconfitte e stiamo 
cercando di mettere a punto 
le dinamiche per la correla
zione muro difesa e per qual
che colpo d'attacco. Reputo 

che dobbiamo essere mania
cali anche sulle cose sempli
ci, un po' come se fossimo un 
ingranaggio». 

Il suo inizio di stagioneè di quel
li perfetti, evidenzia numeri im
portanti. Cosa è cambiato ri
spetto alla scorsa stagione? 

«Cominciamo con il dire che 
non mi va di parlare di chi 
c'era nella scorsa stagione, è 
acqua passata. Venendo a me, 
invece, devo ammettere che 
sono successe un po' di cose a 
livello anche personale che mi 
hanno portato ad affrontare 
tutto con una serenità diversa. 
Oggi vedo sempre il bicchiere 
mezzo pieno. Un'altra cosa 
che mi ha aiutato molto è stata 
fare un passo indietro a livello 
personale: è importante, an
che se hai 34 anni e tanta espe
rienza pallavolistica alle spal
le, fare un sano bagno di umil
tà. Ora sono felice di andare in 
palestra». 

La nazionale è un capitolo 
chiuso? 

«Se devo essere sincera, alla 
maglia azzurra non ci sto mini
mamente pensando. La nazio
nale è, e resterà sempre, una 
grande emozione. Ogni atleta 
dovrebbe ambire a ciò, per 
questo saranno fondamentali 
le scelte del dopo Bonitta». 
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Nazionale 
addio 

Il libero 
Stefania 

Sansonna, 
34 anni, 

considera 
praticamente 

conclusa 
l'esperienza 

con la maglia 
azzurra 
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