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La Igor a Firenze sulla scia di tre successi
Novara insegue Conegliano al vertice della classifica, domani si chiude un anno positivo per le azzurre
MARCO PIATTI

NOVARA

Si chiude in crescendo il
2020 per la Igor Novara che
domani pomeriggio a Firen
ze concluderà i suoi impegni
dell'anno solare, rimandan
do poi l'appuntamento al 6
gennaio, per l'ottava di ritor
no a Casalmaggiore.
L'antivigilia di Natale le az
zurre sono andate a prender
si la terza vittoria consecuti
va senza subire set, consoli
dando il loro secondo posto
alle spalle delle "marziane"
di Conegliano.
È stato un girone d'andata
a morsi e bocconi quello delle
novaresi di coach Stefano La
varini, così come per tutte le
squadre di serie A1. A dettare
i ritmi del campionato è stato
il Coronavirus, che ha colpito
un po'tutti i club, lasciando in
denni poche formazione, tra
queste le capolista Coneglia
no. Hanno iniziato quindi a
fioccare rinvii e diverse parti
te ancora devono essere recu
perate. Anche la Igor Novara
è stata colpita dal virus a ca
vallo tra ottobre e novembre.
La prima a doversi fermare è
stata l'opposto Elisa Zanette,
poi è toccato alla centrale
americana Haleigh Washing
ton e all'altro opposto, la po
lacca Malwina Smarzek. Ulti
ma della serie, il libero Stefa
nia Sansonna.
E quando l'allarme Covid
ha smesso di suonare in casa
Igor, sono arrivati gli infortu
ni: prima quello della capita
na Cristina Chirichella, fuori
praticamente tutta la prima
parte di stagione per un ma
lanno a un polpaccio, poi
quello di Haleigh Washing
ton, che dopo il virus si è
"strappata" durante una ga
ra di Champions e rientrerà

solo a metà gennaio.
Nonostante tutto, le azzur
re sono riuscite a mantenere
un cammino spedito, diven
tando presto l'alternativa al
la corazzata Conegliano. Il bi
lancio è lusinghiero e parla di
17 vittorie su 20 partite in sta
gione, così distribuite: 12 su
14 in campionato, 2 su 3 in
Supercoppa, 3 su 3 in Cham
pions League.
Restando alla serie A1, Cri
stina Chirichella e compagne
si sono dovute inchinare solo
due volte, contro l'involata
Conegliano e Monza. Un ruo
lino di marcia quindi assolu
tamente soddisfacente, tan
to più che il secondo posto in
serie A1 va a fare il paio con il
primato del "gironcino" di
Champions league, dove le
novaresi hanno vinto tre par
tite su tre e dovranno comple
tare l'opera cercando la quali
ficazione ai quarti di finale
nella "pool" di Stettino, in Po
lonia, ai primi di febbraio.
Restando alla stretta attua
lità, la Igor Novara torna in
campo domani pomeriggio
(ore 17, 30) a Firenze per sfi
dare il "Bisonte".
Si tratta dell'anticipo della
24ª giornata (calendarizzata
per il weekend del 2324 gen
naio): in realtà Novara avreb
be dovuto giocare contro
Monza in casa, in quello che
doveva essere uno "spareg
gio" per il secondo posto, ma
proprio per nuovi casi di posi
tività emersi nel gruppo squa
dra della Saugella, la partita
era stata rinviata. E questi
continui cambiamenti di
planning costringeranno le
azzurre nel prossimo mese a
giocare sempre lontano dal
proprio palasport.
Tornando a Firenze, la Igor

ha dimostrato di soffrire pa
recchio la compagine allena
ta da Marco Mencarelli. Due
sono i precedenti quest'anno
tra le due squadre e in en
trambi i casi ha prevalso No
vara ma solamente al tie
break: il primo settembre nel
la sfida di Supercoppa, e l'8
novembre nel match di regu
lar season.
Una squadra giovane, che
difende tanto e in attacco con
giocatrici di gran fisico come
i due martelli Sylvia Nwaka
lor e Terry Enweonwu. Le to
scane, anch'esse falcidiate
dal Coronavirus, non gioca
no più dal 16 dicembre, e
cioè dalla sconfitta sul campo
di Cuneo per 30. Sarà co
munque una trasferta da non
sottovalutare per la squadra
diretta da coach Lavarini che
però a Bergamo ha lanciato
segnali importanti, con il duo
d'attacco HerbotsBosetti
davvero in gran forma. 
La situazione
Classifica A1 femminile

Conegliano 42 (14 partite); Igor
Novara 34 (14) Monza 25 (12);
Scandicci 24 (11); Chieri 22 (12);
Trentino 18 (13); Bosca San Ber
nardo Cuneo 17 (14); Firenze 14
(13); Casalmaggiore 14 (13); Ber
gamo 11 (14); Busto 10 (11); Pe
rugia 9 (12); Brescia 9(13).

(12); Busto Arsizio 19 (14); Tori
no 15 (12); Olbia 12 (11); Club Ita
lia 10 (11); Montale 3 (11).
Risultati A2 maschile

Castellana GrotteOrtona rinv.;
Santa CroceSiena rinv.; Bre
sciaCantù 31; LagonegroTa
ranto 13; Reggio EmiliaBerga
mo 13.

Risultati A2 femminile

Lpm Bam MondovìBusto 30
(2523 2515 2522); Pinero
loTorino 30 (2521 2518
2511); SassuoloMontale 30
(2516 2518 2523).
Classifica

Roma 28 punti (12 partite); Pine
rolo 26 (12); Mondovì 24 (10);
Sassuolo 21 (13); Marsala 19

SERIE A1

Classifica

Bergamo 26 punti (9 partite gio
cate); Cuneo 21 (10); Taranto 20
(9); Ortona 19 (10), Brescia 15
(10); Santa Croce 14 (8); Reggio
Emilia 14 (10); Siena 8 (7); Mon
dovì 8 (9); Cantù 7 (8); Castella
na Grotte 4 (6); Lagonegro 3
(10). 
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Il muro della Igor Novara è uno dei fondamentali più importanti della squadra azzurra che domani chiude il 2020 a Firenze

SERIE A1
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