NOVARA, INCOGNITA OPPOSTA
L'IGOR GORGONZOLA ANTICIPA LA 10 a GIORNATA DI Al 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'Europa dell'Igor Gorgonzola Novara di Massimo Barbolini
che questa sera al Mandela Forum di Firenze sfidano
Il Bisonte di Giovanni Caprera. Un duello che dopo
lo smacco casalingo di domenica contro Brescia è già
importante per la classifica
delle piemontesi, ma anche
per il morale da risollevale

dopo l'infortunio all'opposta Iza Mlakar, ennesima
tegola su un organico già
segnato dall'operazione pre
campionato aBrakocevic.
Firenze da parte sua cercherà di tenere alto il livello
di gioco sin qui in grado di
portare in dote due vittorie
nelle prime due giornate,
pur affrontando un avversario che si presentariccodi
incognite tattiche: «E' difficile ipotizzare lo starting six
delle igorine - dice Caprara

-, pero conosciamo le giocatóri e sicuramente dovremo essere molto bravi con
la battuta, che non è il nostro fondamentale migliore: se giocano con le centrali diventano impossibili da fermare».
Di contro Novara, senza opposte di ruolo in organico, potrebbe giocare
due carte: un sestetto con
la polacca Gorecka schierata finta opposta e Vasileva schiacriarrice con ridot-
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ta incombenza di ricezione, oppure la stessa Vasileva in posto 2 con Gorecka e
Di lidioricevitóri.Il tutto in
attesa del rientro di un opposto di ruolo: Brakocevic è
attesa per metà novembre.
L'opposta naturalizzata italiana non sarà al top per il
Mondiale per Club, motivo di questo anticipo della
10a giornata, ma con la giusta pazienza dell'ambiente
Barbolini potrà contare su
di lei per il resto della stagione, il periodo più caldo
cioè.
QUANTO ORO
Il Mandela Forum per una
sera sarà come Fort Knox,
un vero e proprio deposito aureo. In panchina infatti si ritrovano uno contro l'altro due tecnici emiliani (Caprara è di Medicina, Barbolini di Modena)
che vantano all'attivo più
ori di una gioielleria. Soltanto 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 testa). Tra tutto il resto, il primo è stato et campione del
Mondo (con la Russia), il
secondo due volte campione d'Europa con l'Italia.
ANTICIP010aGIORNATA Ore
20.30 II Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara CLASSIFICAConegliano* 9; Firenze 5; Brescia*
5;BustoArsizio4;Casalmaggiore 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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