Volley, stasera l'anticipo della 10a giornata di A l

La Igor chiamata a reagire
nella trasferta di Firenze

Le azzurre, sconfitte al tie break da Brescia, cercano stasera a Firenze di riprendere la marcia

stagioni della Igor. E che ora, è facile, abbiamo cambiato tanper l'assenza contemporanea to e dobbiamo lavorare per trodi Brakocevic e Mlakar, diven- vare l'amalgama».
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gio è tra la giovane ed emergen- vanni Caprara, coach di Firennopportuna ma inevitabi- te Zuzanna Gorecka e la più ze, sembra non fidarsi di una
le. E' la trasferta di stasera esperta Megan Courtney, che Novara incerottata: «E' un
aFirenze, anticipo della de- però ha lo svantaggio di essersi match difficile da leggere,
cima di Al, quando la Igor appena aggregata e quindi di perché non sappiamo quale
formazione schiererà Barbolisarà in Cina a giocarsi il Mon- conoscerepocolecompagne.
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di forma, come dimostrano le Brescia c'è stata la conferma
due vittorie su Busto Arsizio e che questo è un campionato di
altissimo livello. Non pensia- Partita in diretta web
Caserta.
Il nervo scoperto per Massi- mo a chi non ci sarà stasera, La gara (dalle 20,30) sarà tramo Barbolini è il posto 2, l'oppo- dobbiamo risolvere noi la situa- smessa in diretta sul sito
sto, che - con Paola Egonu - era zione sul campo, lo so che non www.lastampa.it/novara. —
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