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PALLAVOLO | DONNE: CAMBIO IN PANCHINA

Via Saja, Roma a Mafrici
Cannes la qualificazione per le se
mifinali, affrontando le transalpi
ne del Racing Club allenate da Fi
lippo Schiavo: deve vincere alme
no 2 parziali oppure il golden set.

di Carlo lisi

L'Acqua&Sapone Roma adesso è
nelle mani di Andrea Mafrici, 37
anni calabrese, sino a ieri vice al
lenatore. Lunedì sera il consiglio
direttivo della società giallorossa,
neopromossa in serie A1 ha deci
so di interrompere il rapporto con
il tecnico Stefano Saja. L'esonero è
arrivato dopo il ko interno con Pe
rugia, diretta rivale nella lotta per
non retrocedere. Ieri sera, dopo
che Andrea Mafrici aveva condot
to l'allenamento, è arrivata la co

municazione uffciale Mafrici da 3
anni nello staff tecnico, ha già gui
dato le Wolwes nella stagione 19
20, per alcune partite in serie A2.
CHAMPIONS. Facile l'impegno odier

no dell'Imoco in Serbia contro lo
Zok Ub. Divenuto più complicato
quello di Novara ad Istanbul contro

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Saja esonerato
dall'Acqua&Sapone di Roma GALBIATI

il Turk Hava Yollari. Dopo 4 vittorie
in altrettante gare le piemontesi ri
schiano il primato dovendo scende
re in campo senza 5 elementi (Ka
rakurt, Fersino, Bonifacio, Herbots
e Costantini) ancora positive al Co
vid. Domani Monza ospita le cam
pionesse del mondo del Vakifbank.
Questa sera in Challenge la Savino
del Bene Scandicci cerca (ore 20) a

SERIE A1

Champions: Oggi – Pool C: ore 18
ThyNOVARA. Classifica: Novara 4
vittorie (12 punti); Dinamo Mosca 3 (7);
Thy 1 (5); Liberec 0 (0). Pool E: ore 18
Zok UbCONEGLIANO. Classifica: Co
negliano 4 (12); Police 3 (9), Zok 1 (3);
Fatum 0 (0). Domani: ore 19 MON
ZAVakifbank. Classifica: Vakifbank 4
(12); Monza 3 (9); Mulhouse 1 (3); Salo
0 (0).
SUPERLEGA (recuperi): oggi ore 20.30
CivitanovaTrento, PerugiaTaranto
CLASSIFICA: Perugia 44; Civitanova e
Trento 37; Modena 33; Milano 26; Pia
cenza 25; Monza 22; Taranto 20; Vero
na 19; Padova 18; Cisterna 17; Vibo 12;
Ravenna 2
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Uyba, idea russa e azzurra
VOLLEY Ripartenza da Mingardi e Stevanovic. Sul taccuino Kuznetsova e Gardini. Dubbio Bosetti

La fine di gennaio è arrivata ma non la fumata
bianca relativa al budget che l'Uyba potrà avere
a disposizione per costruire la squadra del
2022/23. Leggero ritardo delle operazioni in
via Maderna, dove ad oggi non vi sono ancora
certezze.
TRE NOMI DA CUI RIPARTIRE  Nel frattem

po, l'intenzione è quella di avviare i colloqui con
le giocatrici per delineare il piccolo zoccolo du
ro da cui ripartire. E in questo senso sono tre i
nomi chiave: Camilla Mingardi, Jovana Steva
novic e Rossella Olivotto. L'opposta bresciana
rappresenta l'elemento fondamentale sul fron
te offensivo, a Busto Arsizio si trova bene ma ha
ricevuto almeno un paio di offerte economica
mente interessanti (una da Vallefoglia) ma con
progetti tecnici ad oggi poco definiti. Ecco per
ché la differenza per poter puntare a trattenere
"bomber Cami" alla ework Arena potrebbero
farla proprio gli obiettivi del club biancorosso.
Se la prospettiva sarà quella di confemarsi su
bito a ridosso delle grandi ma con una squadra
d'assalto, Mingardi potrebbe allora rimanere,
aprendo la strada ad un'altra importante con
ferma: quella di Rossella Olivotto, sua grande
amica che sempre Vallefoglia ha messo nel mi
rino. Il terzo nome è quello di capitan Stevano
vic. Rientrata nel giro della Nazionale serba con
l'arrivo in panchina di Daniele Santarelli, la
bionda centrale di Belgrado potrebbe cercare
di monetizzare l'ottima stagione in maglia
Uyba ma visto che a Busto Arsizio è diventata
un riferimento importante dentro e fuori dal
campo non è così impossibile pensare di rive
derla sul taraflex di viale Gabardi.
PALLEGGIATRICE E BANDE  Col sì delle "tre

moschettiere" ed un budget ristretto, prende
rebbe però sempre più corpo l'idea di lanciare
titolare in palleggio Sofia Monza: anticipando
un po'i tempi ma salvando un buon gruzzoletto

da investire in gran parte di banda. Servirebbe
innanzitutto una schiacciatrice con tanti punti
nelle mani: se non sarà Alexa Gray, che Busto
potrebbe provare a trattenere in extremis solo
se a breve arriveranno notizie confortanti
quanto a budget (la canadese ha tanto mercato
ma non ha ancora firmato per nessuno), il nome
sul taccuino è quello della russa di Cuneo Sofya
Kuznetsova (quarta miglior banda del campio
nato). Esclusi invece quelli di Herbots (in uscita
da Novara ma fuori portata economica), Cazau
te (la francese ha rinnovato con Chieri così co
me la saronnese Mazzaro) e Ali Frantti, ad un
passo dalla conferma proprio con la Fenera. Da
definire la situazione di Lucia Bosetti, senza
tralasciare il nome di quella che potrebbe esse
re una sua naturale sostituta, l'azzatese Elena
Perinelli. Il nome a sorpresa è quello di Beatrice
Gardini, classe 2003 in forza al Sassuolo, che sta
facendo benissimo in A2. Scuderia Gold Sport,
sarebbe un colpo in linea con le tradizioni Uyba.
Il problema? In tanti stanno prendendo infor
mazioni sull'azzurrina, ma è certo che non ab
bia ancora preso alcun impegno per il futuro.
KIM E LE ALTRE  Rimanendo in tema di

schiacciatrici, al lavoro c'è anche Monza. Anda
to a vuoto il tentativo di ingaggiare per il finale
di stagione la stella coreana Kim (che ha rifiu
tato un'offerta da trecentomila dollari ma sul
tavolo pare ce ne sia una pari al doppio per la
prossima annata), la certezza per il futuro è la
permanenza di Stysiak che giocherà nel ruolo
naturale di opposta aprendo così la caccia a due
bande di peso (in lista Sylla, potrebbe spuntare
Herbots) con la panchina già a posto tra Lazovic
e Davyskiba. In uscita, infine, dovrebbe esserci
Anna Danesi: la centrale azzurra interessa pa
recchio a Novara nel caso in cui dovesse sosti
tuire Chirichella e in Brianza il suo posto po
trebbe essere preso da un'altra azzurra, Folie.
Samantha Pini
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La russa Sofya
Kuznetsova, 22 anni,
è attualmente la quarta
migliore schiacciatrice
del campionato di A1
Sotto, a sinistra, Beatrice
Gardini, 18 anni,
schiacciatrice del
Sassuolo, il miglior
prospetto in posto
quattro del torneo di A2
Sempre sotto, a destra,
Lucia Bosetti, 32 anni,
alla prima stagione
in maglia Uyba
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Super offerta a Kim di Monza
che tenta anche Sylla ed Herbots
Danesi piace a Novara
Dove andrà Folie?

SERIE A1
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CHAMPIONS LEAGUE

Oggi Novara
in Turchia
con nove atlete
?Quinta giornata decisiva nella fase a

giorni per le squadre italiane femminili
in Champions League. Delicata la
situazione di Novara che potrebbe
conquistare la qualificazione contro il
Thy ma è partita per Istanbul con solo
nove giocatrici a causa dei casi di
Covid. Situazione speculare per
Monza che ospita domani il Vakifbank

che ha avuto parecchi casi di
positività e non si sa con quale
formazione scenderà in campo. La
squadra di Gaspari potrebbe
approfittarne per vendicare la
sconfitta dell'andata e lottare ancora
per il primo posto in classifica.
Conegliano invece è impegnata in
Serbia contro lo Zok Ub: con una
vittoria sarebbe già qualificata alla
fase successiva. passano le prime
classificate dei 5 gironi e le migliori tre
seconde. Contano prima le vittorie poi
i punti.
?POOL B Domani ore 19 Monza

Vakifbank; ore 19 SaloMulhouse.
Classifica Vakifbank Istanbul 4 vinte
0 perse (12 punti), Monza 31 (9);
Mulhouse 13 (3); Salo 04 (0)
?POOL C Oggi ore 16 Thy

IstanbulNovara; ore 20 Liberec
Dinamo Mosca.
Classifica Novara 40 (12); Dinamo
Mosca 31 (7); Thy Istanbul 13 (5);
Liberec 04 (0)
?POOL E Oggi ore 18 Zok Ub

Conegliano; domani ore 18
NyregyhazaChemik Police.
Classifica Conegliano 40 (12);
Chemik Police 31 (9); Zok Ub 13 (3);
Nyregyhaza 04 (0)
?CEV CUP Quarti uomini:

oggi ore 18.30 Las PalmasMonza
?CHALLENGE CUP Quarti

donne: oggi ore 20 Cannes
Scandicci
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volley champions league: oggi alle 18

Il coach della Serbia
vuol battere le serbe
le sue Pantere hanno
i quarti nel mirino
Santarelli e l'Imoco a Ub per strappare il passqualificazione
"Zok? Completamente diverso da Monza, ci serve duttilità"
Mirco Cavallin / CONEGLIANO

Una vittoria oggi pomeriggio
nella penultima giornata del
girone della Champions Lea
gue darebbe all'A. Carraro
Imoco la certezza anticipata
del passaggio ai quarti di fina
le. L'obiettivo è pienamente al
la portata delle pantere, consa
pevoli di non dover mancare il
risultato pieno. La formazio
ne serba, vincitrice l'anno scor
so del proprio campionato, è
reduce dalla vittoria 30 nella
gara contro il Klek Zrenjanin
giocata sabato alla ripresa del
torneo dopo un mese di pau
sa. Già dopodomani le rosso
blù di Ub sono attese dalla sfi
da contro la Stella Rossa.
Nella sfida odierna, dopo
aver strappato un set al Police
e aver battuto nettamente le
ungheresi del Fatum, il loro
obiettivo è almeno di non sfi
gurare davanti al pubblico di
casa e alle campionesse d'Eu
ropa in carica. All'andata fini
con un risultato netto e roton
do a favore delle pantere,
schierate con una delle tante

formazioni alternative scelte
da Daniele Santarelli, nuovo
coach della Serbia. Lo stesso
succederà oggi, rimanendo
ancora indisponibili Fahr e De
Kruijf. L'azzurra, ormai stabil
mente aggregata alle compa
gne, sta completando la lunga
riabilitazione dopo l'interven
to chirurgico al ginocchio. L'o
landese resta a riposo, come
domenica, per un risentimen

to ad un polpaccio. C'è da
aspettarsi dunque altro turno
ver per far riprendere ritmo a
chi è rimasta ai box nei giorni
scorsi (Wolosz e Plummer) e
risparmiare le forze di altre
giocatrici in vista del big mat
ch di domenica contro Mon
za. In mezzo ci sono i viaggi di
andata e ritorno tra Coneglia
no e Ub, fatti in pullman. "È
una trasferta molto lunga e im
pegnativa  ammette Santarel
li , ma siamo contenti di esse
re tornati a giocare dopo il pe
riodo di sosta forzata. Domeni
ca abbiamo fatto buone cose

in campionato, ora dobbiamo per non correre rischi con una
squadra che sarà diversa ri
confermarci in coppa. Affron spetto all'andata perchè ha re
tiamo avversarie sempre dalle cuperato giocatrici assenti.
caratteristiche diverse, dob Dovremo essere brave a im
biamo essere brave ad adattar porre il nostro gioco conti
ci ad ogni situazione ed ade nuando sulla strada iniziata
guare di conseguenza il no domenica". 
stro gioco, ad esempio la squa
dra che affrontiamo oggi è del così sul taraflex
tutto diversa da Monza che in
croceremo domenica, ma ho
una squadra duttile e molte De Kruijf è out
scelte a disposizione che sono
fiducioso riuscirà a interpreta
re bene le avversarie che avre SI GIOCA: Ub, ore 18.
A.CARRARO: WoloszFrosi
mo di fronte".
Contro formazioni di livello ni, FolieVuchkova, Syl
tecnico inferiore le pantere laPlummer, Caravello (L);
non hanno sempre messo in Courtney, Omoruyi, De Gen
naro (L), Gennari, Egonu,
campo la necessaria cattiveria Fahr. All: Santarelli.
agonistica e aver giocato mol ZOK UB: VeselinovicPavlo
to poco nell'ultimo mese può vic, MedicGligoric, Kec
essere fonte di rischio. "Stia manRankovic, Djurdjevic
mo lavorando per riprendere (L); Djordjevic K. (L), Novo
il nostro ritmo di gioco e torna sel, Vucicevic, Lukic, Djordje
re al livello che avevamo rag vic A., Vrcelj. All: Boricic.
giunto prima della sosta. Oggi ARBITRI: Guillet (Fra) e Pash
dovremo prestare attenzione kevich (Rus)
al timing delle loro attaccanti MEDIA: live su Discovery+.
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Monica De Gennaro in difesa durante la finale di Coppa Italia contro Novara FOTO RUBIN/LVF
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Imoco in coppa, con lo Zok per il pass ai playoff
Le Pantere oggi (ore 18) in Serbia. Santarelli: "Dobbiamo adattarci bene al loro tipo di gioco"
Con un viaggio di quasi do
dici ore l'Imoco è arrivata ieri
aBelgrado. L'appuntamento
per le Pantere èoggi (ore 18)
per la sfida di Champions Le
ague contro lo Zok, formazio
ne serba ampiamente alla
portata delle gialloblù.
Si tratta della penultima ga
ra del girone eliminatorio per
le campionesse d'Europa in
carica, che torneranno poi in
campo nell'ultima giornata in
programma il 15 febbraio nel
match contro ilChemik Poli
ce. Wolosz e compagne fin qui
hanno tenuto immacolato il
proprio percorso europeo
confermandosi come una del
le grandi favorite per la corsa
verso il titolo europeo, sapen
do però che già dai playoff in
poi il livello sarà decisamente
più alto. In caso di successo
questa sera, però, le Pantere
potrebbero già gustarsi la
qualificazione al prossimo
turno, visto che passano le

prime due di ogni girone. "È
stata una trasferta molto lun
ga eimpegnativa, ma siamo
contenti di essere tornati a
giocare dopo il periodo di so
sta forzata sottolinea Da
niele Santarelli domenica
abbiamo fatto buone cose in
campionato, ora dobbiamo
confermarci in coppa. Affron
tiamo avversarie sempre dalle
caratteristiche diverse, dob
biamo adattarci ad ogni situa
zione e adeguare il nostro gio
co, adesempio lo Zok èdel
tutto diverso da Monza che
incroceremo domenica, ma
ho una squadra duttile e mol
te scelte a disposizione, sono
fiducioso che riuscirà a inter
pretare bene le avversarie che
avremo di fronte".
L'Imoco targata Prosecco
Doc non sarà però al comple
to oggi, con lostaff tecnico
che sarà costretto achiedere
gli straordinari alla coppia di

centrali rimaste adisposizio
ne, cioè Folie e Vuchkova. In
fatti se il recupero diSarah
Fahr continua a marce spedi
te, Robin De Kruijf è alle prese
con un risentimento a un pol
paccio. "Stiamo lavorando
per riprendere il nostro ritmo
di gioco e tornare al livello che
avevamo raggiunto prima del
la sosta chiude Santarelli
stasera dovremo prestare
attenzione al timing delle loro
attaccanti per non correre ri
schi con una squadra che sarà
diversa rispetto all'andata,
perché ha recuperato gioca
trici assenti. Dovremo riuscire
a imporre il nostro gioco con
tinuando sulla strada iniziata
domenica". Conegliano poi
tornerà subito inItalia, per
preparare il big match di do
menica contro Monza che va
le un buon pezzo diprimato
in regular season.
M. V.

4

un guaio
a un
polpaccio

Partite
L'Imoco ha
giocato 4 volte
nel girone

12
Punti
Punteggio
pieno per le
Pantere

Assenze
Reparto
delle
centrali
senza
Robin De

Kruijf, alle
prese con
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PANTERE: IN SERBIA PER I QUARTI
`La A.Carraro Imoco contro lo Zoc dovrà fare ancora a meno

`Coach Santarelli: "Una trasferta lunga e impegnativa"

di Robin De Kruijf, a riposo per un risentimento a un polpaccio con una vittoria le gialloblù già sicure di passare il turno
Luca Anzanello

corso di rieducazione al ginoc
chio e potrebbe tornare tra un
CONEGLIANO Con un lungo viaggio mese, mancherà anche De Krui
in pullman (ritenuto dal club il jf a causa, ha reso noto il club, di
vettore più sicuro per limitare i un risentimento a un polpaccio.
rischi legati al Covid), l'Antonio
Carraro Imoco ha raggiunto ieri LA SQUADRA
Ub, città del nordovest della Ser Coppia centrale titolare prati
bia centrale, dove oggi alle 18 (ar camente obbligata, dunque, con
bitri il francese Guillet e il russo Folie e Vuchkova, come domeni
Pashkevich, diretta streaming ca scorsa nel facile successo ca
www.discoveryplus.it in abbo salingo su Casalmaggiore. A rin
namento) sfiderà le padrone di forzare il reparto è stata chiama
casa nel penultimo incontro del ta, nelle ultime partite, la "pante
girone E di Champions League. rina" Matilde Munarini, che con
Un match che sulla carta vede le tro Roma (che ieri ha esonerato
pantere favorite, a maggior ra l'allenatore Stefano Saja) ha
gione dopo il 30 della partita di esordito in A1. Santarelli legge
esordio della pool al Palaverde, così l'impegno odierno: "La tra
ma coach Daniele Santarelli sferta è molto lunga e impegnati
(che inizierà a respirare "aria di va, ma siamo contenti di essere
casa" essendo stato da pochi tornati a giocare dopo il periodo
giorni nominato ct della Serbia) di sosta forzata. Domenica ab
dovrà fare i conti con numeri ri biamo fatto buone cose in cam
sicati nel settore delle centrali. pionato, ora dobbiamo confer
Oltre a Fahr, che prosegue il per marci in coppa. Affrontiamo av

VOLLEY

versarie sempre dalle caratteri
stiche diverse, dobbiamo essere
bravi ad adattarci a ogni situa
zione e adeguare il nostro gioco.
Ad esempio lo Zok è del tutto di
verso da Monza che incrocere
mo domenica, ma ho una squa
dra duttile e molte scelte a dispo
sizione". Il tecnico gialloblù
spiega che "stiamo lavorando
per riprendere il nostro ritmo di
gioco e tornare al livello che ave
vamo raggiunto prima della so
sta: dovremo prestare attenzio
ne al timing delle loro attaccanti
per non correre rischi con una
squadra che sarà diversa rispet
to all'andata perché ha recupe
rato giocatrici in quel periodo
assenti, dovremo essere brave a
imporre il nostro gioco conti
nuando sulla strada iniziata do
menica".
LA CLASSIFICA

Tra oggi e domani si disputa

la seconda e penultima giornata

di ritorno del girone E, coman
dato a punteggio pieno dopo le
prime 4 gare dall'Antonio Carra
ro Imoco Volley con 12 punti, se
guita dalle polacche del Chemik
Police a 9, poi lo Zok a 3 e le un
gheresi del Fatum ancora a zero.
La partita che chiuderà il girone
al Palaverde il 15 febbraio vedrà
ospite il Police. Passano il turno
le prime di ognuna delle cinque
pool e le tre migliori seconde,
motivo per cui vincendo oggi in
Serbia le pantere potranno af
frontare nella migliore situazio
ne possibile le polacche tra due
settimane, in un contesto che
non vede minimamente in dub
bio la qualificazione di Coneglia
no ai quarti di finale a elimina
zione diretta, che inizieranno l'8
marzo. Il turno del girone E si
completerà domani con Fatum 
Chemik.

THE QUEEN Il club ha fatto sapere che De Kruijf ha un risentimento a un polpaccio: non giocherà
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Challenge Cup
Savino a Cannes
per la semifinale
Le ragazze partono dal successo dell'andata
Barbolini: "Non dobbiamo calare di intensità"

Sogno Challenge Cup
La Savino Del Bene
si gioca la semifinale
VOLLEY

biancoblù siano migliorate e diventate una squa
dra vera. Ora però è di nuovo tempo di Challenge
Cup, una competizione europea a cui l'ambiente
scandiccese tiene molto.
"Sarà una partita importante perché un buon ri
sultato potrebbe permetterci di accedere ad una
semifinale di una coppa europea  sottolinea Bar
bolini . È una partita che, come abbiamo visto
all'andata, può essere complicata se non teniamo
il livello del nostro gioco come sappiamo fare". Il
31 dell'andata non fa abbassare la guardia a Bar
bolini che vuole rivedere una grande Savino:
"All'andata abbiamo giocato bene per un set e
mezzo, ma poi abbiamo calato l'intensità e la parti
ta si è complicata. Andiamo in trasferta a giocare
contro una squadra che tra l'altro recupera una
giocatrice importante, per cui bisognerà porre at
tenzione".

Obiettivo qualificazione alle semifinali per la Savi
no Del Bene Scandicci che questa sera (ore 20)
sfida Cannes nel ritorno dei quarti di finale di Chal
lenge Cup. Dopo la vittoria (31) dell'andata, la
squadra di Massimo Barbolini vuole fare bis ed en
trare nel lotto delle prime quattro squadre della
terza competizione europa. E' un momento molto
positivo per la Savino Del Bene, reduce dalla vitto
ria netta in campionato contro la Delta Despar
Trentino che l'ha spinta in testa alla classifica di
A1 insieme a Conegliano e Monza. Sono sette i
successi in fila, un filetto che testimonia come le N.Cas.
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Novara da Abbondanza
per una sfida fondamentale
(S.Pi.)  Il quinto turno della fase a gironi di Cham
pions League si gioca sull'asse ItaliaTurchia. Ad
aprire le danze è Novara, che oggi torna sfida il
Thy Istanbul (ore 16, diretta su Discovery +) dopo
lo stop dovuto ai casi di positività al virus. La squa
dra di Stefano Lavarini non sarà al completo e si
presenterà in campo una condizione fisica tutta
da verificare viste le difficoltà ad allenarsi nelle ul
time settimane. Quella contro la formazione alle
nata da Marcello Abbondanza rappresenta una
gara fondamentale: servirebbe una vittoria (an
che da due punti) per mettere al sicuro il primato
nella Pool C. Nella Pool E trasferta in Serbia invece
per Conegliano, pronta ad affrontare lo Zok Ub
(ore 18, diretta streaming su Discovery+), osta
colo sulla carta agevole. Domani toccherà invece
a Monza sfidare le campionesse del mondo del
Vakifbank (ore 19 all'Arena di Monza, diretta
streaming su Discovery+). Le brianzole vogliono
dare continuità all'ottimo periodo caratterizzato
da dieci vittorie consecutive in campionato e tre in
Champions e l'occasione è ghiotta: con un Vakif
che rischia di presentarsi decimato dal virus, Orro
e socie potrebbero strappare punti d'oro in ottica
qualificazione ai quarti.
Si gioca oggi anche il ritorno dei quarti di finale di
Challenge Cup tra Cannes e Scandicci. Le tosca
ne, prossime avversarie dell'Uyba domenica,
scenderanno in campo (ore 20) forti del 31 del
l'andata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARCO PIATTI

Igor, emergenza Covid
Oggi a Istanbul
con nove giocatrici
P. 52

Volley femminile, alle 16 l'ultima trasferta di Champions league
Sono partite per la Turchia nove giocatrici sulle 14 a disposizione

Il Covid decima la Igor
che va a sfidare il Thy
"Siamo in emergenza"
IL CASO
MARCO PIATTI
NOVARA

Contro il Thy ma so
prattutto contro il
Covid che sta deci
mando la squadra.
E' una doppia battaglia quel
la della Igor Novara che oggi
alle 16 (ora italiana, con di
retta su Eurosport e Discove
ry) arriva in Turchia, a Istan
bul, per il penultimo impe
gno della pool C di Cham
pions league. A disposizione,
9 atlete su 14 dopo le positivi
tà emerse nelle ultime ore.
Tra le sicure indisponibili, la
giocatrice più attesa, Ebrar
Karakurt, che a causa del Co
vid salterà l'atteso ritorno a
casa, contro la sua ex forma
zione. La gara di oggi oltre
tutto è un vero snodo non so
lo per la qualificazione ma an

che per il primato del girone.
Le azzurre hanno mantenu
to un percorso perfetto in
questo girone con 4 vittorie
su 4 incontri senza mai incas
sare set. All'andata fu un 30
secco, in una delle migliori
prestazioni di Novara in que
sta stagione. Ma all'andata
non c'era l'ombra del Covid
che ora invece sta bussando
ripetutamente a casa Igor.
"Siamo in emergenza  com
menta coach Stefano Lavari
ni  e oltretutto, oltre alle as
senti, ci sono giocatrici appe
na rientrate. Tre di loro han
no fatto lunedì la prima sedu
ta di pesi, due si sono allena
te tre giorni, altre tre si sono
allenate ieri. Abbiamo fatto
una settimana di allenamen
ti in otto, chiedendo a Davi

de Baraldi, Simone Formag
gio e Maurizio Mora (gli assi
stenti, ndr) di mettersi in
campo e darci una mano. A
Istanbul ci mancherà l'oppo
sto titolare e i posti 4 sono in
condizioni precarie: Daalde
rop è ancora febbricitante,
Herbots è quella messa me
glio, Bosetti non si è mai alle
nata e D'Odorico si è allenata
tre giorni. Partita molto com
plicata contro una squadra
che sta giocando bene".
Lavarini prevede una vera
battaglia: "Sarà durissima,
una vittoria a Istanbul per
noi vorrebbe dire qualifica
zione matematica e primo po
sto nel girone, una sconfitta
con il Thy riaprirebbe i discor
si e diventerebbe decisiva la
sfida contro la Dinamo Mo

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE

sca. Oltretutto dovremo gio
care 17 partite tra febbraio e
marzo, un calendario insoste
nibile tanto più se hai proble
mi di organico". Affrontando
tra l'altro squadre di prima fa
scia come nei recuperi con
Conegliano, Monza e Chieri.
"E' l'esatto contrario di quel
lo che era successo l'anno
scorso  aggiunge Lavarini 
quando le nostre rivali aveva
no problemi e stavano indie
tro mentre noi andavamo
avanti a giocare dando segui
to al nostro percorso".
Rispetto all'andata, il Thy
di coach Abbondanza avrà in
più la schiacciatrice Orth
mann, quest'anno a Scandic
ci, che ha sempre dato gratta
capi alla Igor. 
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STEFANO LAVARINI
ALLENATORE
IGOR NOVARA

Siamo contati
e in allenamento
ho dovuto chiedere
ai miei assistenti
di scendere in campo

Haleigh Washington contro il Thy nella gara dell'andata vinta 30
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