
Lo show cambia arena 

"X Factor", via ai live 
Nella casa del volley 
la partita fra talenti 

Debutto Achille Lauro e Pilar 
Fogliati conducono "Extra Factor" 

eli' arena affittata dal 
Monza di volley, sport 
in cui non fai nulla da 
solo, arriva X Factor, 

di' Francesco Rizzo 

talent per chi canta e, 
quindi, è solo contro il mondo. 
Dopo il sequestro del Teatro 
Ciak di Milano, si trasloca per i 
live dell'edizione 13, su Sky da 
domani sera: otto puntate, la 
quinta con gli inediti, finale al 
Forum il 12 dicembre. Dei 40 
mila in corsa sono rimasti sei 
cantanti e tre gruppi, con la con
sueta antologia di storie simbolo 
- l'operatore Ong, l'aspirante 
nuovo Bersani, la sedicenne che 
chiama la sua arpa Daphne - e la 
cornice diventa quadro. 

Arrivano Mika e Coez 
Così, i primi ospiti sono Mika e 

Coez e se il giudice di cui più si 
parla è Sfera Ebbasta, con la sua 
voglia di farsi «conoscere prima 
di essere giudicato», la novità è 
un altro emergente, Achille Lau
ro, che condurrà Extra Factor, 
un late night show che seguirà le 
puntate. Con lui, Pilar Fogliati, 
comica nata su Internet. Del re
sto, a chi calcola ascolti in calo, 
Sky replica: le clip hanno supe
rato i 175 milioni di stream e cu
mulato quasi 2 milioni di ore vi
ste. Poi, per vincere, serve qual
cosa di più prosaico: «Sacrificio 
e fondoschiena», giura Mara 
Maionchi. Come nel volley. 
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NOVARA, INCOGNITA OPPOSTA 
L'IGOR GORGONZOLA ANTICIPA LA 1 0 a GIORNATA DI A l FEMMINILE PER IL MONDIALE DI CLUB 
DOPO L'OPERAZIONE A BRAKOCEVIC, L'INFORTUNIO A MLAKAR CREA PROBLEMI A BARBOLINI 

Massimo Barbolini, 55 anni, cerca soluzioni agli infortuni di Novara (GALBIATIJ 

LUCAMUZZIOLI 

Anticipo che vale doppio, 
perle campionesse d'Euro
pa dell'Igor Gorgonzola No
vara di Massimo Barbolini 
che questa sera al Mande
la Forum di Firenze sfidano 
Il Bisonte di Giovanni Ca
prera. Un duello che dopo 
lo smacco casalingo di do
menica contro Brescia è già 
importante per la classifica 
delle piemontesi, ma anche 
per il morale da risollevale 

dopo l'infortunio all'oppo
sta Iza Mlakar, ennesima 
tegola su un organico già 
segnato dall'operazione pre 
campionato aBrakocevic. 

Firenze da parte sua cer
cherà di tenere alto il livello 
di gioco sin qui in grado di 
portare in dote due vittorie 
nelle prime due giornate, 
pur affrontando un avver
sario che si presenta ricco di 
incognite tattiche: «E' diffi
cile ipotizzare lo starting six 
delle igorine - dice Caprara 

-, pero conosciamo le gio
catóri e sicuramente dovre
mo essere molto bravi con 
la battuta, che non è il no
stro fondamentale miglio
re: se giocano con le cen
trali diventano impossibi
li da fermare». 

Di contro Novara, sen
za opposte di ruolo in or
ganico, potrebbe giocare 
due carte: un sestetto con 
la polacca Gorecka schie
rata finta opposta e Vasile-
va schiacriarrice con ridot

ta incombenza di ricezio
ne, oppure la stessa Vasile-
va in posto 2 con Gorecka e 
Di lidio ricevitóri. Il tutto in 
attesa del rientro di un op
posto di ruolo: Brakocevic è 
attesa per metà novembre. 
L'opposta naturalizzata ita
liana non sarà al top per il 
Mondiale per Club, moti
vo di questo anticipo della 
10a giornata, ma con la giu
sta pazienza dell'ambiente 
Barbolini potrà contare su 
di lei per il resto della sta
gione, il periodo più caldo 
cioè. 
QUANTO ORO 
Il Mandela Forum per una 
sera sarà come Fort Knox, 
un vero e proprio deposi
to aureo. In panchina in
fatti si ritrovano uno con
tro l'altro due tecnici emi
liani (Caprara è di Medici
na, Barbolini di Modena) 
che vantano all'attivo più 
ori di una gioielleria. Sol
tanto alla guida dei club i 
due hanno collezionato 9 
scudetti (4 a 5), 11 Coppa 
Italia (3 a 8), 2 Mondiali per 
Club (uno a testa) e ben 8 
Champions League (4 a te
sta). Tra tutto il resto, il pri
mo è stato et campione del 
Mondo (con la Russia), il 
secondo due volte cam
pione d'Europa con l'Italia. 

ANTICIP010aGIORNATA Ore 
20.30 II Bisonte Firenze-Igor Gor
gonzola Novara CLASSIFICACo-
negliano* 9; Firenze 5; Brescia* 
5;BustoArsizio4;Casalmaggio-
re 4; Novara 4; Bergamo 3; Cuneo 
3; Monza 3; Chieri 3; Scandicci 2; 
Caserta 0; Perugia 0; Filottrano 
0.* una partita in più 
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