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A l D O N N E/ D O M A N I C O N T R O F I R EN ZE

NOVARA SI RI TROVA
DOPO I L CAOS COVID
E LANCI A PROPOSTE
ENRI CO CAPELLO

Una buona notizia per la serie A l femminile pie
gata ma, almeno per ora, non spezzata dalla pan
demia anche se il Covid19 ha già costretto la Lega
al rinvio di 13 partite. All'Igor Novara è tornato un
po' di sereno dopo gli ultimi giri dì tamponi mole
colari che hanno evidenziato la negativizzazione
dal coronavirus degli opposti S m a r z e k e Z a n e tte ,
della centrale W a s h in g to n e del direttore generale
Enrico M a r c h io n i. Anche il tam pone di controllo
al tecnico Stefano L a v a r m i  che in prima battuta

aveva dato esito incerto  è risultato negativo. Rima
ne positiva una sola atleta che rimarrà in quarante
na fino a martedì, data del prossimo controllo del
gruppo squadra. Novara sta espletando le formalità
da protocollo per avere disponibili le sue atlete gua
rite per 0 m atch intem o di domani, ore 17, contro
Firenze. "Sto bene, non ho avuto neppure un sin
tomo e non so neanche come posso essermi preso
il virus  spiega Marchioni . Mia moglie, ad esem 
pio, ha fatto un doppio tampone negativo. Basta po
chissimo per contagiarsi. Anche Smarzek e Washin
gton sono rimaste asintomatiche, mentre la Zanet
te e la ragazza oggi positiva hanno avuto dei sintomi
come febbre e perdita gusto/olfatto". Su come deb
ba evolvere la stagione di Al, il dg dell'Igor la pen
sa così: "Dobbiamo essere aperti a qualsiasi solu
zione in divenire. Io sarei per completare l'andata
entro il 21 novembre. Quindi dovremmo prender
ci una finestra di 1520 giorni, fino al 1012 dicem
bre, per giocare i vari recuperi e ragionare su come
impostare il ritomo che, se ci fossero le condizioni,
potrebbe partire già a m età dicembre. Si potrebbe
pensare di spostare la Coppa Italia a fine stagione.
Non possiamo permetterci di non assegnare lo scu
detto per il secondo anno di fila". Novara recupererà
il derby con Cuneo mercoledì 11 (ore 18.30 al Pala
Igor) e la sfida in casa del Trentino mercoledì 18 alle
ore 19. Stasera, ore 20.30 (diretta Rai Sport), antici
po della 11a giornata tra Casalmaggiore e Monza.
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