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MARCO PIATTI

La Igor chiude l'anno
nell'anticipo di A1
sul campo di Firenze

CRISTINA CHIRICHELLA. Capitana della Igor Novara, che oggi alle 17,30 gioca l'anticipo della 24ª giornata di A1

"A Firenze ci aspetta una battaglia vera
Ma vogliamo chiudere l'anno con il botto"
L'INTERVISTA
MARCO PIATTI

NOVARA

Una furiosa battaglia
a palle di neve, tutti
contro tutti (coach
Lavarini compre
so), prima della partenza del
pullman che le porterà a Fi
renze, dove oggi alle 17,30 la
Igor gioca l'anticipo di serie
A1. Anche così si fa gruppo.
Cristina Chirichella, cosa vi
aspettate al Mandela Fo
rum?
"Sicuramente un pomerig
gio difficile, loro hanno tutto
per metterci in difficoltà e
l'hannogiàdimostrato".
Una doppia soffertissima
vittoria 32 tra Supercoppa
e campionato: se il Bisonte

non è la vostra "bestia ne
ra", poco ci manca.
"E' vero, oltretutto nell'ulti
mo match di inizio novem
bre si erano presentate al Pa
la Igor con diverse assenze
tra infortuni e Coronavirus.
E nonostante tutto ci aveva
nocostrettealquintoset".
Ci sono giocatrici di Firen
ze, in particolare, da tenere
d'occhio?
"Giocano bene, ogni atleta
ha le proprie caratteristiche.
Sono una squadra giovane,
che non molla mai. E' diffici
le dire se c'è una giocatrice
piuttosto che un'altra che
emerge".
Ci proviamo noi, Enweon
wu e Nwakalor avevano fat
to scricchiolare il vostro mu
ro nelle due partite giocate
al Pala Igor.

"Sì, sono attaccanti davvero
forti,marestodellamiaidea,
cioè che basano tutto sul col
lettivo, non hanno l'indivi
dualità alla Egonu, per dire,
chedasolapuòfargirare una
partita".
Diciassette vittorie su venti
match in questa prima fase
di stagione, ma il 17 non por
ta bene, meglio cercare la
vittoria numero 18 oggi?
"E' il nostro obiettivo, voglia
mo chiudere in bellezza e fe
steggiarenelmiglioredeimo
di Capodanno, anche se, co
me tutti, saranno festeggia
menti molto particolari e di
versidalsolito".
Conegliano è irraggiungibi
le o ci provate a prenderla?
"Sonoforti,tantofortiel'han
no dimostrato in tutti i modi,
noidobbiamoancoramiglio
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rare sotto alcuni aspetti. Poi
nellepartite secche tutto può
accadere".
A fine anno è tempo di bilan
ci. Questo 2020 come si può
archiviare?
"Secondo me possiamo esse
re soddisfatti, considerando
tutto quello che è accaduto,
con il virus che ha condizio
nato tutto, è stata un'ottima
annata. Siamo una squadra
completamentenuova,apar
tedueotregiocatrici,chepo
co per volta sta trovando il
suo equilibrio. Siamo in cre
scita e giochiamo una buona
pallavolo, io sono fiduciosa
ancheperil2021".
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PAOLO MIGLIAVACCA

Cristina Chirichella, 26 anni, è capitana della Igor Novara e anche della nazionale italiana
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