
Volley femminile, serie A1 : la 3a giornata di ritorno 

Igor, il tour de force 
parte con Firenze 
Mirino sulla vetta 
Le azzurre in 14 giorni giocano cinque partite 

In campo alle 17 
La Igor torna a giocare davanti al suo pubblico in campionato, contro Firenze, 

dopo aver conquistato la vittoria a Istanbul che ha dato entusiasmo 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

Archiviata la fondamentale 
vittoria in Champions Lea-
gue a Istanbul, per la Igor 
Novara è già ora di tornare 
in campo: alle 17 le azzurre 
se la vedranno contro II Bi

sonte Firenze che, ad inizio 
settimana, ha ufficializzato 
l'ingaggio di coach Gianni 
Caprara. 

Stasera di fronte due te
am dal peso specifico diffe
rente: Novara ha un organi
co più completo e anche il 

tasso tecnico espresso dalle 
singole giocatrici è migliore. 
Di contro in casa Firenze, il 
cambio in panchina dovreb
be aver garantito una decisa 
scossa emozionale al grup
po, oltre al valore aggiunto 
che porta in dote un allena

tore come Caprara. 

Possibili cambi 
Per la Igor è iniziato un tour 
de force particolarmente im
pegnativo: giovedì sera c'è 
stata la sfida in trasferta 
contro Fenerbahce, stasera 
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Firenze, mercoledì la tra
sferta di Filottrano e dome
nica prossima Modena in ca
sa prima di ritornare a gio
care (sempre al Pala Igor) in 
Champions il giovedì succes
sivo contro Prostejov e poi, 
la domenica, sfidare Berga
mo al Pala Norda. 

In casa Novara potrebbe 
farsi sentire anche la stan
chezza mentale delle gioca-
trici: i cinque set giocati gio
vedì sera contro Fenerbahce 
potrebbero pesare anche se, 
rimontare due set ed imporsi 

al tie break, hanno, probabil
mente, galvanizzato il grup
po al punto tale da rimandare 
l'appuntamento con lo stress. 
Nel match di andata Stephanie 
Enright aveva cominciato dal
la panchina e, chiamata in 
campo da Barbolini, dalle tri
bune del Mandela Forum era
no piovuti più d'un fischio. Sta
sera Barbolini potrebbe attua
re un po' di turn over e per lei 
potrebbe essere l'occasione di 
ritrovarsi di fronte le ex com
pagne. «È un match che na
sconde molte insidie - com

menta il tecnico -, sarebbe un 
errore pensare che il 3-0 inflit
to all'andata possa significare 
vita facile ancora oggi». 

Le altre partite: Casal-
maggiore-Bergamo, Busto Ar-
sizio-Modena, Scandicci-Mon-
za, Conegliano-Filottrano, Pe-
saro-Legnano. 

La classifica: Conegliano 
35, Igor Novara 32, Scandicci 
27, Busto Arsizio 25, Monza 22, 
Modena 21, Pesaro 19, Firenze 
14, Casalmaggiore 13, Legnano 
11, Bergamo 9, Filottrano 6. 
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