
Volley, serie A1 femminile: la 15a giornata 

Barun show e più certezze 
È il mix vincente della feor 
A Cremona 11° successo di fila e una prestazione autoritaria 

il caso 
MARCO TOLOTTI 

NOVARA 

35 
Punti 

Sono quelli realizzati 
da Katarina Barun 
E'la più in forma 
della Igor Novara 

Da quando Casalmag-
giore ha scelto Cre
mona come sede di 

gioco la Igor non era mai riu
scita a vincere. Domenica 
Novara ha sfatato il tabù, ha 
fatto perdere il primato in 
classifica alla Pomi ed ha 
messo a nudo tutti i punti de
boli di una squadra che, ri
spetto alle scorse stagioni, 
sembra aver perso quello spi
rito operaio che le aveva per
messo di arrivare sin sul tet
to d'Europa. 

In casa Igor tutto è andato 
per il meglio: come contro 
Bergamo, la vittoria è arriva
ta per merito delle azzurre e 
non per demeriti delle avver
sarie. Novara ora è terza a 
due punti dalla seconda (la 
Pomi) e tre dalla capolista 
Conegliano. 
Assalto al 2° posto 
Il prossimo turno 
le due davanti 
si troveranno 
di fronte al 
Palaverde di 

Treviso. Per 
le azzurre, 
impegnate a 
Firenze (sfi
da abbordabi
le in cui non è 
più concesso te-
mere cali di tensione), 
ci dovrà essere una sola pa
rola d'ordine: lanciare la sfi
da alla seconda piazza. 

Se fino alla vigilia del ma
tch contro Bergamo (allora le 
vittorie consecutive erano 10 
fra campionato e Coppa Italia) 
poteva essere un azzardo ma
nifestare sicurezze in merito al 
fatto che la squadra avesse ac
quisito il giusto spessore per 
opporsi a realtà come Foppa-
pedretti, Pomi e Conegliano, 

oggi i dubbi sono stati 
demoliti a suon di 

punti da Katari
na Barun e da 
un gruppo che 
ha dimostra
to di avere ca
r a t t e r e da 
vendere. 

Ora la Igor 
ha le carte in re

gola per imporre 
il proprio verbo con

tro tutte, sebbene sia 
inutile nascondersi dietro a un 
dito e non ammettere che l'or
ganico meglio assortito sia a li
vello tecnico che tattico ce l'ha 
l'Imoco Conegliano. E per ca
pire se anche le venete cadran
no sotto i colpi di Barun biso
gnerà attendere mercoledì 15 
quando, al Pala Igor, si gioche
rà lo scontro diretto. 

Tornando a Cremona, la 
Igor ha puntato molto sulla 
battuta, scelta che l'ha portata 

a commettere qualche errore 
di troppo al servizio ma che è 
risultata la carta vincente per 
mettere alle corde la ricezione 
delle padrone di casa e, di con
seguenza, la regia di Lloyd. 

Le due stelle del match 
Le star della serata sono state 
due: la regina Katarina Barun 
e la principessa Samanta Fa
bris per la Pomi. Entrambe 
hanno attaccato 64 palloni: 
Barun ha chiuso con 35 punti, 
5 ace, 2 muri punto, 4 muri pre
si e un errore. Fabris ha messo 
a segno 32 punti, 2 ace, nessun 
muro punto, 2 muri presi e 5 
errori commessi. Finalmente 
buona la prova di Chirichella 
che torna da Cremona con al
tre percentuali, 14 punti ed un 
muro punto. Per Plak, invece, 
la serata ha portato poche no
te positive: l'olandese ha mes
so a segno uno stentato 30% in 
attacco e 12 punti, 5 gli errori 
in battuta e un solo ace. Un suo 
errore nel finale del terzo set 
in battuta sarebbe potuto co
stare caro alle novaresi che, in
vece, hanno comunque trovato 
la forza di reagire e chiudere ai 
vantaggi. Buona la prova di 
Carlotta Cambi in regia. 

La gioia di coach Fenoglio 
«E' stata una partita spettaco
lare - commenta il tecnico del
la Igor Marco Fenoglio -. Non 
avevo messo limiti agli errori 
in battuta, si doveva forzare ed 
è stata la mossa vincente. 
Tranne nel primo set siamo 
sempre stati avanti, siamo an
dati in crescendo». 
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Momento 
d'oro 

Trascinata 
da Katarina 

Barun 
la Igor 

ha superato 
3-1 

la Pomi 
Casalmaggio-

re 
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