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Igor, il terzo posto 
è arrivato a tavolino 
Oggi sfida Firenze 
Si torna in campo dopo 20 giorni, alle 17 a porte chiuse 

MARCO PIATTI 
NOVARA 

Dopo la «falsa partenza» 
con Caserta, venerdì sera, e 
il 3-0 a tavolino assegnato 
alla Igor, oggi alle 17 (sem
pre a porte chiuse) le azzur
re tornano in campo a venti 
giorni dall'ultima partita, 
quella con il Lodz in Cham-
pionsleague. 

Sarà il Bisonte Firenze a te
stare la forma della squadra 
di coach Massimo Barbolini 
che in queste due settimane 
si è allenata senza mai fermar
si, cercando di tenere alto il 
tono agonistico. Anche per
ché, per recuperare il tempo 
perso, si andrà in campo ogni 
tre giorni, all'orizzonte c'è an
che quel tour de force in Slo
venia per i quarti di finale con
tro Fenerbahce. Ci si era la
sciati con il sorpasso di Scan-
dicci al terzo posto, appena 
restituito però grazie ai tre 
punti a tavolino ottenuti per 
la rinuncia di Caserta. Quindi 
si riparte con Novara distan
te sette punti dal secondo po
sto, e a difendere con le un
ghie il terzo sugli assalti di 
Scandicci (ora a -2) e di Mon
za a -5, aspettando però di co

noscere le decisioni della Fi-
pav alle prese con una proba
bile esclusione di Caserta dal
la Al (e con il presidente Ni
cola Turco che ieri ha annun
ciato denunce in arrivo con
tro Legavolley e Fipav). 

«Aspettiamo gli eventi, cer
to per noi sarebbe un danno 
enorme a livello di classifica» 
ha commentato il dg Enrico 
Marchioni, aggiungendo che 
«la situazione generale è gra
ve, ma andava gestita meglio 
a livello politico». Tornando 
alla rivale di oggi, Firenze di 
coach Marco Mencarelli (che 
ha rilevato Giovanni Caprara 
dal 25 febbraio) sta lottando 
ai confini della zona playoff, 
all'ottavo posto, e nelle sue fi
la vede l'alzatrice olandese 
LauraDjikema, trale protago
niste dello storico scudetto 
azzurro 2017 e la centrale Sa
rah Fahr, 19 anni, il cui cartel
lino è di proprietà Igor e che 
nella prossima stagione po
trebbe tornare a Novara. 

«Temo questo incontro per
ché la lunga inattività potreb
bero averci fatto perdere 
smalto - commenta patron Fa
bio Leonardi -. Oltretutto gio

care a porte chiuse, senza il 
nostro pubblico, sarà uno 
choc, la gente già sta vivendo 
un periodo di grandi timori, 
di preoccupazione. Bisogna 
tenere duro, è un momento 
difficile per il Paese, ne uscire
mo. E in questo momento, 
fuori dai denti, dico che al pri
mo posto ci sono le persone, 
poi le aziende che portano la
voro e un gradino sotto arriva 
lo sport». 

Aggiunge Leonardi: «E' un 
campionato strano, oggi si 
pianifica e domani salta tut
to, impossibile programma
re. Stagione falsata? Ci sta, 
perché il calendario è stato 
stravolto, noi affronteremo 
delle squadre che avremmo 
dovuto sfidare più avanti e al
tre che avremmo dovuto in
crociare prima (ad esempio 
Monza, ndr). Dobbiamo ade
guarci, è proprio in questi mo
menti che esce la forza di un 
gruppo unito. Iniziamo a 
prenderci i tre punti con Fi
renze, poi penseremo alla 
Champions. La Cev ha detto 
che si giocherà a Maribor col 
Fenerbahce, ma non ne sono 
così sicuro, forse chiudono i 
confini anche in Slovenia. Si 
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naviga a vista». 

PROGRAMMA 

Monza e Scandicci 
duello a distanza 

Dopo l'anticipo di ieri sera tra 
Conegliano e Brescia, la serie 
Al completa la 23a giornata 
oggi. Detto dellalgor che rice
ve Firenze, alle 16 si giocherà 
Filottrano-Cuneo; un'ora do
po Casalmaggiore-Busto Arsi-
zio; Monza-Chieri; Scandic-
ci-Perugia. Bergamo-Caser-

ta, a meno di clamorosi ribal
toni dell'ultim'ora, non si gio
cherà e quindi la Zanetti avrà 
tre punti a tavolino. Poi la Fi
pav dovrà decidere dell'esclu
sione di Caserta, come da re
golamento (due rinunce con
secutive). 
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