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MARCO PIATTI

Torna la Supercoppa
La Igor sfida Firenze
Americane in "nero"
P. 49

ELISA ZANETTE Dopo il positivo debutto con Perugia, l'opposta ci riprova stasera con Firenze

"La Igor ha creduto in me
Ripagherò questa fiducia"
MARCO PIATTI

L'INTERVISTA
NOVARA
La polacca Malwina La polacca Malwina
Smarzek può guari
Smarzek può guari

re tranquilla e sen
za fretta, il suo po
sto è occupato da una gio

catrice che sta facendo di
tutto per non far sentire la
sua assenza.
Ventiquattro anni, 193 cm
di altezza e una mano di pie

tra, come ha potuto accorger
si la difesa di Perugia, sabato
pomeriggio. Elisa Zanette è

l'atleta del giorno in casa
Igor, un esordio spumeggian

te con venti punti e tanta
energia. Non è una novità in
senso assoluto da queste par

ti; aveva già indossato la ma
glia Agil nel 20142015, poi,
dopo essersi fatta la gavetta
in A2 (l'ultimo biennio a
Mondovì) il dg Enrico Mar

chioni ha pensato bene di ri
portarla alla base.
Zanette, c'è una giocatrice a

cui si ispira?
"Più che ispirarmi, seguo i

consigli dalle atlete da cui ho
da imparare. Ma i miei idoli
di quando ero bambina era

no Tai Aguero, Nadia Cento
nieSerenaOrtolani".
Restiamo sull'attualità,
quanta emozione ha prova
to scendendo in campo sa

bato sera al Pala Igor?
"Erounpo'tesa,laprimapar
tita dopo tanti mesi, oltretut

todatitolare,insomma tanta
roba. Poi era anche il mio ri

torno a Novara dopo cinque
anni,doppiaemozione".
Vi è mancato il pubblico?

"Molto, giocare senza pub
blico, settimo giocatore in

campo che ti aiuta quando
lecose nonvanno bene,ètri
stissimo. Ma è così per tutti,

anche per le altre squadre, e
sarà così finché non cambie
ranno le cose. I nostri tifosi,

peraltro,cihanno fattosenti
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re il loro calore sui social".
Ha già trovato feeling con
l'alzatrice Hancock?
"Certamente, non è stato
difficile, lei è una ragazza
intelligente, oltre che gio
catrice di grande tecnica e
di esperienza".
Lei sarebbe il cambio di
Smarzek, anche se da quel
che si è visto sabato po
trebbe giocare benissimo
titolare.
"Io sono il cambio di Malwi
na e lo sapevo quando ho ac
cettato di tornare alla Igor.
Sono qui per imparare e per
crescere ancora. Sono fortu
nata di poter giocare in que
sto grande palcoscenico che
è Novarae onorata di farpar
tediquestogruppo.Allostes
so tempo, però, sapevo che
quando si sarebbe presenta
ta l'occasione avrei dovuto
giocarmelaalmeglio".

SERIE A1

Superato Perugia, stasera
un altro scoglio, Firenze.
"Firenze dopo il 32 a Casal
maggiore sarà carica a mil
le, è un organico molto gio
vane e l'incontro sarà pieno
di incognite perché in que
sto momento nessuna squa
dra ha punti di riferimento
e giocare ogni tre giorni
non è semplice".
Dove volete arrivare in que
sta Supercoppa?
"Le aspettative sono alte, ve
diamo,cerchiamodiingrana
re la marcia e migliorare un
passoallavolta".
E allora appuntamento a
stasera dalle 20,30, ancora a
porte chiuse, nei quarti di fi
nale, per ricevere la visita di
Firenze che domenica sera
ha eliminato la Pomì Casal
maggiore dopo una marato
nadicinqueset.
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Elisa Zanette, 24 anni, in azione sabato contro Perugia
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