
Volley, serie A1 : campionato e Champions 

Igor punta su Gibbemeyer 
specialista dei playoff 
"Voglio una doppia finale" 

Giocatrice d'esperienza 
Lauren Gibbemeyer, 29 anni, è nata in Minnesota 

Sabato sarà tra le protagoniste di gara 1 
nei quarti di finale scudetto contro Firenze 

MARCO TOLIOTTI 
NOVARA 

Lauren Gibbemeyer è alla 
sua prima avventura playoff 
con la maglia della Igor: la 
centrale del Minnesota, Stati 
Uniti, 29 anni, con la maglia 
di Casalmaggiore ha vinto 
una Champions league, una 
Supercoppa Italia, una Cop
pa Italia ed un tricolore. Ora 
vuole continuare a riempire 
la bacheca con Novara: que
st'anno ha già conquistato la 

seconda Supercoppa così co
me la Coppa Italia. 

Adesso vive la vigilia dei 
playoff ma anche la corsa alla 
final four di Champions Lea
gue. «Siamo consapevoli di 
aver svolto un ottimo lavoro 
fino a qui - commenta Gibbe
meyer -, riuscendo a mante
nere la massima concentra
zione su ogni singolo impe
gno. Possiamo essere orgo
gliose del cammino fatto, non 
vedo l'ora di scoprire dove 

riusciremo aa arrivare». 
Sabato sera cominceran

no i playoff, al Pala Igor si gio
cherà gara 1 dei quarti con 
Firenze: si potrebbe definire 
una «nuova stagione», dove 
conta solo vincere sempre e 
comunque. Gibbemeyer non 
è impaurita, confortata dal 
fatto che la Igor è abituata a 
giocare con la consapevolez
za di avere un solo risultato 
utile: «Nella prima parte del
la stagione ci siamo trovate 
ad affrontare tanti impegni 
dove non ci era consentito 
sbagliare: in Champions lea
gue ad esempio, dove siamo 
state protagoniste di una ri
monta straordinaria. Ma an
che in Coppa Italia ed in cam
pionato. Fino ad oggi, Nova
ra, ha sempre dimostrato di 
trovare le giuste motivazioni 
nelle partite più delicate. Du
rante i playoff dovremo con
tinuare ciò che abbiamo fatto 
per tutta la stagione». 

Sul cammino di Novara ci 
saranno, in contemporanea, i 
quarti di finale playoff ed i 
playoff a sei di Champions (con 
la trasferta mercoledì 21 di 
Istanbul con il Galatasaray). 

Calendario compresso 
Se la Igor centrasse entrambi 
gli obiettivi si troverebbe a do
ver giocare la finale playoff in 
contemporanea alla final four 
di Champions. Negli ultimi an
ni, le italiane andate in finale di 
Champions non sono riuscite 
ad arrivare in fondo ai playoff. 
Ma se si trovasse di fronte ad 
una scelta, Gibbemeyer punte
rebbe al tricolore o all'Europa? 
«Quando mi fisso gli obiettivi 
mi è sempre chiara la volontà 
di voler vincere tutto: on ho 
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nessuna intenzione di sceglie
re. In passato ho già vinto en
trambi, vorrei rivivere quelle 
emozioni con questa squadra 
perché sono orgogliosa di far 

parte di questo gruppo». Sulle 
rivali Gibbemeyer ha le idee 
chiare: «I playoff rimescolano 
le carte però direi che noi, 
Scandicci e Conegliano abbia
mo avuto i rendimenti più co

stanti. In Champions abbiamo 
le carte in regola per giocare la 
finale. L'avversaria potrebbe 
essere il Vakifbank Istanbul». 
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