
VOLLEY LA SQUADRA PREPARA LA SFIDA CASALINGA CON FIRENZE. FENOGLIO: «VOGLIO VEDERE I PROGRESSI» 

Muro e difesa: l'Igor lavora per crescere 
Fa discutere il malfunzionamento del video check. Fabris interpella la Fipav 

L'Igor Volley prepara la riscossa dopo due stop di fila 

• Se i primi due impegni pro
posti dal calendario, cioè quel
li con Bolzano e Montichiari, 
avevano dato dei segnali posi
tivi sulla filosofia di gioco del
la Igor Volley, edizione 
2016/17, i due successivi con 
Bergamo e Casalmaggiore 
hanno riportato purtroppo al
la cruda realtà la squadra di 
Fenoglio che, di fronte a for
mazioni con velleità e poten-
zialitàben superiori a quelle di 
pura salvezza delle prime due, 
ha dimostrato problematiche 
ancora troppo evidenti nel suo 
complesso e su cui si dovrà im
pegnare duramente per cerca
re di eliminare prima possibi
le. Il tempo c'è ma, andando 
avanti nelle giornate, le diffi
coltà per chi, come la Igor, ha 
volontà di primeggiare, devo
no giocoforza ridursi al mini
mo e quindi dare, a breve, se

gnali precisi. 
Il gioco potente e la velocità di 
palla fatto vedere contro le at
tuali ultime due della gradua
toria provvisoria, avevano evi
dentemente fatto pensare che 
ciò si potesse mettere in opera 
anche con le più blasonate av
versarie ed invece, le contro
misure messe in atto prima da 
Lavarini a Bergamo e poi da 
Caprara sabato scorso, hanno 
portato la squadra a non riu
scire più a metterle in pratica 
perché costretta in difficoltà 
già dalla fase muro e conse
guentemente con la sofferenza 
in difesa. 

I dati usciti dalle statistiche fi
nali hanno messo infatti in 
evidenza la fragilità delle az
zurre su questi importanti 
fondamentali che hanno con
dizionato soprattutto il cam
bio palla e portato Piccinini e 

compagne a cadere in una se
rie di errori, sia singoli che di 
intesa generale. 
Nessuno però nel team nova
rese si è nascosto; ai microfoni 
di RaiSport dopo la sconfitta 
con la Pomi Cristina Chiri-
chella, ha ammesso le proble
matiche incontrate ma anche 
la determinazione della squa
dra a voler risolvere i problemi 
di gioco prima possibile con il 
lavoro in palestra. Coach Fe
noglio non ha accampato scu
se: «Ci è mancata fluidità e 
continuità, cosa su cui la squa
dra di Caprara ha fondato la 
propria tattica di gioco, quindi 
abbiamo sofferto un po' da tut
te le parti». «Nel secondo set, 
sabato sera, - ha aggiunto -
siamo stati in grado di reagire e 
mettere a nostra volta in diffi
coltà le avversarie e il successo 
in quel parziale mi aveva quasi 
convinto di potermela giocare 
fino alla fine ed invece non è 
stato così perché la pressione 
che ci hanno messo addosso 
nelle due frazioni successive, 
soprattutto da metà di esse, ci 
ha fatto disunire nuovamente 
e perdere in lucidità». Il tecni
co cuneese che ha ripreso il la
voro in palestra martedì con 
un contrattempo a Melissa 
Dona, bloccata durante la ses
sione, da un problema lomba
re, guarda però avanti: «Natu
ralmente abbiamo analizzato 
tutti insieme la situazione, ci 
stiamo applicando per miglio
rare le cose che non sono an
date bene e già nel prossimo 

match contro Firenze (ancora 
in casa, domenica alle 17, ndr.) 
vogliamo far vedere di essere 
sulla strada giusta». 
Intanto non si è fatta attendere 
la voce del presidente di Lega, 
Mauro Fabris, sul cronico mal 
funzionamento del video 
Check, evidenziatosi anche 
sabato sera al Palalgor e sotto
lineato poi anche in conferen
za stampa dai due tecnici. 
Fabris, in una lettera alla Fede
razione, denunciando le pro
blematiche del sistema ed il 
malcontento di società e pub
blico, ha chiesto un incontro 
urgente tra le parti ma anche la 
possibilità di sospendere l'uti
lizzo del mezzo fin tanto che il 
software non sarà messo a 
punto definitivamente. Que
sta mattina alle ore 10 invece, 
presso la sala Borsa di Novara, 
Stefania Sansonna sarà tra i re
latori dell'edizione 2016 del 
progetto "Wooow, io e il mio 
futuro", organizzato dal grup
po dei giovani imprenditori 
dell'Associazione Industriali 
diNovarae rivolto agli studen
ti della provincia. Tema del 
suo intervento "Nella vi
ta...come nello sport", nel 
quale traccerà un quadro su 
quella che è l'intelligenza emo
tiva, ovvero la capacità di rico
noscere, utilizzare, compren
dere e gestire in modo consa
pevole le proprie e le altrui 
emozioni, fattore questo in 
grado di fare la differenza sia 
nella vita che nello sport. 
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