MARCO TOLOTTI

La Igor al completo
ospita Firenze
per restare in vetta
VOLLEY. SERIE Al FEMMINILE: SI GIOCA ALLE 20,30 A NOVARA

Igor difende la vetta contro Firenze
Azzurre al compioto o in forma, Barbolini: "Non pensiamo agli impegni di Champions"

La Igor non gioca in casa in campionato dalla partita persa 3-0 il 26 gennaio contro Conegliano
MARCO TOLOTTI
NOVARA

Dopo la vittoria della Coppa
Italia, il percorso netto in
Champions league e il 3-0 a
Osimo contro Filottrano, Novara torna al Pala Igor per il
campionato: stasera alle
20,30 (diretta su Raisport)
nell'anticipo le azzurre ospitano Il Bisonte Firenze di coach Gianni Caprara. Fra le fila
delle toscane l'alletore non è
l'unico ad aver vestito la maglia novarese (sebbene per il
tecnico fosse quella dell'Asystel) : c'è anche Laura Dijkema. È forse qualcuno in società avrà ricordi malinconici

data la poca fortuna dopo
l'addio dell'olandese nel ruolo di regista con Katarzyna
Skorupa la scorsa stagione
andata via anzitempo senza
aver lasciato il segno - sebbene la sua classe non sia in discussione - e Lauren Carlini
che in questo campionato fatica non poco a far girare la
squadra secondo le attese.
Maggior consapevolezza

La sfida di questa sera è una di
quelle gare dove da dire ci dovrebbe essere poco: complimenti alle toscane per i risultati ottenuti ma Novara viaggia su altre frequenze. La Igor,
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dopo la vittoria della Coppa
Italia, ha raggiunto una maggior consapevolezza nei propri mezzi. Non che prima le
mancasse ma ribaltare le sorti
di una gara come la finale deve aver dato davvero una
marcia in più.
La Igor si presenta con l'intero organico a disposizione
e, sebbene qualche giocatrice
sia alle prese con i malanni di
stagione, l'allenamento di ieri
è stato condotto da Massimo
Barbolini al completo. Potrebbe darsi che il coach lasci
spazio a un leggero turnover,
soprattutto in considerazione
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delle sfide europee delle prossime settimane: martedì la
Igor gioca a Lodz, in Polonia,
sette giorni dopo - martedì 26
- ospita Cannes.
«Ci stiamo allenando bene
- ha commentato il tecnico
della Igor -, in questa settimana abbiamo potuto lavorare
senza interruzione ed è stata
una situazione molto positiva. Stasera ci troveremo di
fronte una squadra migliora-

ta rispetto a quella vista nel
girone d'andata quindi, per
vincere, non dovremo lasciare spazio alle avversarie. È la
verità: in questo campionato
se abbassi la guardia le avversarie non ti lasciano scampo».
Barbolini è sereno sull'approccio mentale delle sue ragazze: «Escludo che qualcuna
potrebbe risentire dell'appuntamento di Champions league, è vero che ci giochere-

mo la qualificazione da primi
del girone con un turno d'anticipo ma ho un gruppo abituato a gestire lo stress».
Champions, finale a Berlino

Intanto è stata designata la
sede della finale di Champions league: sarà la capitale
tedesca, Berlino, a ospitarla il
18 e 19 maggio.—
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La 20- giornata
Oggi in anticipo anche Imoco Conegliano-Filottrano
Per la 20 3 giornata di serie A l stasera alle 20,30 si gioca anche Conegliano-Filottrano. Domani alle
17 Scandicci-Monza, Chieri-Casalmaggiore, Cuneo-Bergamo,
Busto Arsizio-Club Italia. Riposa
Brescia. La classifica: Conegliano*
e Novara 43, Scandicci* 39, Monza

34, Busto Arsizio* e Casalmaggiore 32, Firenze 29, Cuneo*, Brescia
e Bergamo 24, Filottrano* 11,
Chieri 5, Club Italia* 2. E dopo la
sfida con Firenze torna la Champions per la Igor che martedì alle
18 sarà di scena a Lodz dove sfiderà il Budowlani.
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