
Volley, serie A1 femminile: terza giornata alle 17 

Igor a Firenze, la testa solo al campionato 
Supercoppa alle porte, Barbo-lini invita alla massima concentrazione: "Impossibile distrarsi" 

Analisi 
MARCO TOLOTTI 

NOVARA 

L a Igor Novara è impe
gnata oggi alle 17 nella 
trasferta di Firenze, al 

Mandela Forum ad attender
la ci sarà II Bisonte Firenze, 
ex squadra di Stephanie En-
right che già nella scorsa sta
gione ha dato filo da torcere 
alle avversarie e che que
st'anno si è presentata ai na
stri di partenza con una for
mazione rafforzata. 

In casa Novara nessuno ha 
dubbi sul fatto che staff tec
nico e giocatrici approdano 
nel capoluogo toscano con 
mente e corpo totalmente li
beri dall'impegno di Super-
coppa italiana in programma 
mercoledì al Pala Igor contro 

l'Imoco Conegliano. 
«Squadra esperta» 
«Abbiamo una squadra 
esperta e con molte giocatri
ci abituate a dover affrontare 
diversi impegni e manifesta
zioni a pochissimi giorni di 
distanza l'uno dall'altro. So
no certo che non cadremo nel 
tranello della distrazione. La 
partita di oggi ha un'impor
tanza simile a quella che af
fronteremo mercoledì, non 
vedo motivi per cui la mia 
squadra dovrebbe avere cali 
di concentrazione». Con que
ste parole coach Massimo 
Barbolini libera il campo da 
ogni dubbio. Il tecnico appro
dato sulla panchina di Novara 
la scorsa estate mostra rispet
to per le avversarie: «È una 
squadra che anche nell'ultima 
sfida contro Conegliano ha ri
schiato di portarsi avanti 2-0, 
quindi bisognerà stare molto 
attenti concentrandoci sulla 
battuta e migliorando il nostro 

livello di gioco rispetto a do
menica scorsa a Pesaro». 

La Igor approda al Mandela 
Forum con la necessità di fare 
bottino pieno: Novara ha già 
dilapidato un punto al debutto 
con Busto Arsizio. 

Tutte a disposizione 
Coach Barbolini può contare 
su tutto il gruppo, nessuna 
giocatrice è alle prese con 
problemi fisici. Gli unici dubbi 
sulla formazione iniziale ri
guardano il reparto delle 
schiacciatrici: se Francesca 
Piccinini sembra essere ina
movibile, per l'altro posto la 
sfida fra Celeste Plak, Stepha
nie Enright e Anthi Vasilanto-
naki è più che mai aperta. 

Le altre partite della 8a 

giornata: Monza-Scandicci, 
Modena-Busto Arsizio, Legna-
no-Pesaro (giocate ieri); oggi 
alle 17 Bergamo-Casalmaggio-
re, Filottrano-Conegliano. 
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Primo anno 
a Novara 

Massimo 
Barbolini 

ha ottenuto 
due vittorie 
nelle partite 

che hanno 
aperto 

il campionato 
di serie A1 

contro 
Busto Arsizio 

e Pesaro 
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