
VOLLEY Mercoledì il via alla sfida infinita con Conegliano 

Leonardi: «La Igor può farcela» 
Tutto in venti giorni. Mercoledì 1 ° maggio 
alle ore 18 al Palalgor inizia la serie scu
detto contro l'Imoco Conegliano. Una sfi
da infinita, che vedrà le due squadre con
tendersi il tricolore e la Champions League 
nella finale secca di Berlino. 
Alla vigilia della fase decisiva della sta
gione il patron di Igor Volley, Fabio Leo
nardi, ha suonato la carica: «Partiamo alla 
pari, con Barbolini e Egonu possiamo spo
stare gli equilibri. Siamo ottimisti, perchè 
abbiamo dimostrato di avere la mentalità 
giusta per affrontare questi impegni». 

• Mercallli a pagina 25 

PLAY OFF II patron della Igor è ottimista: «Abbiamo la mentalità giusta» 

Leonardi: «Puntiamo al massimo» 
«Con Conegliano siamo alla pari, Barbolini e Egonu possiamo spostare gli equilibri» 

NOVARA 
Dopo due giorni e mezzo di 
meritato riposo dalle fatiche 
della durissima serie di se
mifinale l'Igor Volley ha co
minciato ieri nel tardo po
meriggio l'avvicinamento a 
gara 1 della sua terza finale 
scudetto consecutiva. 
Coach Barbolini ed il suo 
staff hanno previsto da qui al 
giorno del match, tre sedute 
tecniche pomeridiane ed una 
di rifinitura e studio dell'av
versario nella mattinata del 
giorno di gara. Il modo in cui 
Piccinini e compagne hanno 
avuto ragione della Savino 
del Bene con soprattutto gara 
3 e 4 giocate ad altissimo 
livello sia tecnico che ca
ratteriale, fanno ben sperare 
per questa finalissima che le 
oppone all'Imoco Coneglia
no, salita di rendimento e 
forma generale nell'ultimo 
periodo e con un percorso 
netto nei quarti e in semi
finale dove ha eliminato fa
cilmente prima Cuneo in due 
gare e poi Monza in sole tre, 
ritagliandosi, al contrario del
le azzurre, una settimana pie

na in più di riposo. 
Le prestazioni sul campo 
hanno caricato ulteriormente 
l'ambiente in casa novarese 
con il "patron" Fabio Leo
nardi a lanciare l'ennesimo 
guanto di sfida alle "pantere" 
di Conegliano. «Avevamo 
detto sul palco del Teatro 
Coccia a ottobre - ha di
chiarato sabato sera a Trecate 
per i festeggiamenti della pro
mozione in B1 della seconda 
squadra assieme agli altri 
sponsor della società, Pec-
cetti e Nulli - che l'inten
dimento sarebbe stato quello 
di puntare ad alzare l'asticella 
e competere fino in fondo nei 
4 obbiettivi stagionali e que
sto si è avverato con il bis 
della Coppa Italia e con l'e
xploit di avere eliminato in 
Champions il Vakifbank 
Istanbul, campione dì Eu
ropa e del Mondo in carica, 
conquistando la finale della 
massima manifestazione eu
ropea per club e quindi non 
possiamo che essere fin qui 
soddisfatti ma, come si dice, 
l'appetito vien mangiando e 
adesso abbiamo la possibilità 

di fare meglio e aggiungere 
qualche cosa d'altro alla no
stra già ricca bacheca». 
«In meno di 20 giorni - ha 
aggiunto - ci giochiamo i 
traguardi più importanti ed 
ambiti da tutti e, dopo quello 
che abbiamo visto, credo che 
la nostra squadra abbia la 
consapevolezza e la menta
lità giuste per puntare al mas
simo. Noi siamo ottimisti, ci 
crediamo perché la serie con 
Scandicci e in precedenza in 
un certo senso anche contro 
Firenze soprattutto in gara 3, 
ha messo in evidenza una 
squadra che ha caratteristiche 
battagliere, consapevolezza 
della propria forza, che non 
molla mai e che ha una 
determinazione mentale che 
non viene scalfita dalle dif
ficoltà che incontra all'in
terno di un match e quindi 
abbiamo la sensazione e la 
certezza che anche con l'I
moco le nostre caratteristiche 
saranno tali». 

Chi è più favorito tra le due 
per lo scudetto e per la suc
cessiva Champions? Leonar
di risponde: «Si dice che Co

negliano lo sia nella serie 
lunga per lo scudetto e noi 
nella gara secca perché i pre
cedenti hanno dimostrato 
questo, ma credo che oggi 
come oggi siamo a pari pos
sibilità e quindi tutto è aperto 
a qualsiasi risultato finale». 
«Sarà importante però per 
noi - ha spiegato - saper 
sfruttare al massimo la partita 
di mercoledì anche con la 
spinta del nostro pubblico, 
per poi andare al doppio 
impegno di Treviso al mas
simo della serenità e per far 
ciò noi confidiamo natural
mente in tutta la squadra, 
nessuna esclusa, ma certa
mente, per spostare gli equi
libri dalla nostra parte, è 
indubbio che ci affidiamo 
all'esperienza un allenatore 
di livello internazionale come 
Massimo Barbolini e natu
ralmente alla forza devastan
te del nostro terminale of
fensivo migliore, Paola Ego
nu, in quest'ultimo periodo in 
gran spolvero». 

• Attilio Mercalli 
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AL PALAIGOR Fabio Leonardi venerdì scorso con Giancarlo Giorgetti e il sindaco Canelli 
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LE ULTIME DI EGONU 
CONTRO CONEGLIANO 
POI PASSERÀ ALL'IMOCO 

GUERRETTA/APAG.25 
I 

Lo strano caso 
di Paola Egonu 
le ultime con Novara 
e poi passa alNmoco 
L'opposto dell'Igor saluterà proprio contro Conegliano 
ma per lo scudetto troverà Fabris in grande spolvero 

Massimo Guerretta 

CONEGLIANO. Uno si è presa 
la Supercoppa, l'altro la 
Coppa Italia. Ma vedere 
Santarelli e Barbolini spar
tirsi il bottino è da sciagura
ti. "I want it ali", canterebbe 
Freddie Mercury, perchè 
ora arrivano le portate prin
cipali. L'attesa è ormai agli 

sgoccioli. Mercoledì (ore 
18 al Palalgor) sarà ancora 
Novara - Conegliano, e il 
menù sarà ancora Nova-
ra-Conegliano per almeno 
altre tre partite (forse cin
que, finale di Champions 
League inclusa). Ci si gioca 
tutto. 

In casa Imoco - oggi alle
namento, domani partenza 
per Novara, con i tifosi in 

partenza dalla Marca che 
stanno riempiendo anche 
la seconda corriera - si cura 
ogni minimo dettaglio. 
Non per niente è arrivato 
anche l'ingaggio di Rodri-
guez, quantomeno per alza
re il livello degli allenamen
ti, e arrivare al top del lavo
ro in palestra dopo una se
rie senza storia come quella 
contro Monza. Una serie 
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che ha confermato l'ottimo 
momento di Samanta Fa
bris: l'opposto dell'Imoco 
viaggia al 45% di efficienza 
nelle ultime 9 partite, gran
de presenza in difesa, sem
pre a segno anche a muro 
(esclusa gara-I a Cuneo). 
Insomma, una giocatrice ri
trovata, che vuole lasciare 
il segno e venir ricordata al
zando altri trofei. 

Dall'altra parte della bar
ricata, caso strano, Paola 
Egonu giocherà le sue ulti
me partite con la maglia di 
Novara proprio contro la 
squadra che la accoglierà 
dalla prossima stagione. È 
già stata al Palaverde (a ve
dere la partita di Cham-
pions contro l'Eczacibasi) 
con il padre Ambrose e il 
suo procuratore Marco Ra-
guzzoni, ma pensa allìmo-
co solo per colpirla. A coach 
Barbolini il compito di gesti
re - soprattutto psicologica
mente - la sua atleta di pun
ta, che avrà ovviamente vo
glia di spaccare il mondo e 
di dimostrare che sì, Cone-
gliano fa bene a puntare su 
di lei. 

Ma dovrà anche evitare 
di andare fuori giri: a que
sto sta lavorando Daniele 

Santarelli, che già nella se
rie finale degli ultimi 
playoff era riuscito a trova
re l'equilibrio perfetto tra at
tacco e difesa in grado di 
mettere in difficoltà la Pao-
letta nazionale. In particola
re è l'artiglieria delle centra
li: Danesi, Folie e De Kruijf 
(l'ultima reduce da una pre
stazione monstre) saranno 
chiamate a sporcarle quan
ti più attacchi possibili. E an
che in questa occasione ser
virà la mano del coach, per 
scegliere in quali momenti 
giocarsi i primi tempi deva
stanti di una ritrovata Folie 
o quando affidarsi a Dane
si, che nell'ultima di cam
pionato a Novara non le ha 
lasciato scampo: 5 inchio
date al taraflex. Sarà la sua 
kryptonite? — 

che poi vincerà Coneglia-
no. 

7BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

LASFIDAINFINITA 

© 
2016-17:3 match 
Un antipasto. Solo tre con
fronti, due in campionato 
(3-0 e 3-2 Imoco) e in semifi
nale di Coppa Italia (3-1) 

e 
2017-18:10 match 
Qui nasce l'epica. Prima la 
Supercoppa (2-3, due mat
ch point sprecati), altri due 
tie break in campionato 
(una vittoria per parte), il 
girone di Champions (1-1), 
la finale di Coppa Italia (1-3 
a Bologna) e le quattro par
tite della serie finale, con 
tre vittorie consecutive del
le pantere, alla fine scudet-
tate. 

e 
2018-19:8-10 match 
L'anno in corso è comincia
to ancora con la Supercop
pa (3-1), poi le due sfide in 
Al (1-3 e 3-0, esterni) e an
cora la finale di Coppa Ita
lia (2-3 a Verona). Ora la se
rie scudetto (almeno tre ga
re massimo cinque) e poi la 
finale di Champions Lea-
gue del 18 maggio a Berli
no. Curiosità: negli ultimi 5 
confronti in regular season 
il fattore campo è saltato. 
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Paola Egonu dopo un punto contro Robin De Kruijf: saranno avversarie nei match decisivi 
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IL MERCATO 

Negro al Minas, campione brasiliano 
Haak al Vakif, Slòetjes a Scandicci 

Coach Nicola Negro 

Sarà chiamato a raccoglie
re un'eredità pesantissi
ma: Nicola Negro, ex coach 
deU'Imoco e ora il sella alla 
Delta Informatica (ieri ha 
battuto Caserta nei playoff 
dell'A2) sostituirà Stefano 
Lavarini (torna in Italia, a 
Busto) alla guida del Mi
nas, che si è laureato cam
pione brasiliano e che sarà 
quindi al via al Mondiale 
per Club (al quale, senza na
scondersi, punta anche Co-
negliano). Tra le ex pantere 
si segnala che Laura Melan
dri lascerà Monza per pas
sare a Bergamo, mentre 
Carli Lloyd tornerà a palleg
giare per Casalmaggiore. 
Isabelle Haak ha salutato 

Scandicci: atteso l'annun
cio del suo passaggio al Va-
kifbank. Al suo posto pron
ta Slòetjes con la polacca 
Stysiak da "apprendista". 
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