Più forti della sfortuna

LaricettaBardolini
«Capacità e volontà
contro gli infortuni»
Senza le bomber Brakocevic e Mlakar
la Igor convince: «Approccio giusto»
di Davide Romani
a regina d'Europa a
club falcidiato dagli
infortuni. A Novara
in pochi mesi lo stato
d'animo è cambiato:
dalla magia di Berlino a maggio
con la conquista della Champions League (battuta in finale
Conegliano) ai contrattempi
che stanno attanagliando la
squadra nella nuova stagione.
Prima l'infortunio a Jovana
Brakocevic - l'opposta con passaporto italiano scelta per sostituire la partente Paola Egonu
è stata sottoposta per un intervento di pulizia al menisco sinistro - poi il ko. di Iza Mlakar
(distorsione alla caviglia sinistra) , l'alternativa in quel ruolo,
nel match della seconda giornata contro Brescia. Per Brakocevic i tempi di recupero verranno valutati lunedì mentre
per la slovena ancora una decina di giorni di stop. Mercoledì
però la reazione d'orgoglio con
la vittoria in rimonta a Firenze.
«Non dobbiamo pensare alle
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difficoltà - racconta il tecnico
Massimo Barbolini -. C'è la
consapevolezza che almeno altre due partite le dovremo giocare con questo assetto. La cosa
bella del successo contro Firenze è stato l'atteggiamento. Sotto
2-0 nei set, nel 3° parziale senza
capacità e volontà la partita poteva finire in breve. Invece le
ragazze sono state brave a non
mollare e ribaltare il risultato».

Invenzioni
In questa situazione d'emergenza il tecnico che ha vinto 4
Champions (titoli conquistati
con quattro club diversi) si sta
prodigando per trovare il giusto
assetto. Con qualche variante a
sorpresa come nel match vinto
mercoledì sera a Firenze. Stefana Veljkovic, centrale campione d'Europa con la Serbia,
schierata nel ruolo di opposto.
«Ci abbiamo provato perché
può giocare dovunque. Certo
rinunciare a lei come centrale
non è semplice. Queste scelte
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vanno pesate. Durante la gara
siamo poi passate a un assetto
più equilibrato in ricezione (in
campo le tre schiacciatrici Vasileva, Di lulio e Courtney,
ndr)».

Calendario
Con così tanti infortuni non
aiuta il calendario fìtto che obbliga Novara a giocare ogni 3
giorni. «Questo problema non
lo abbiamo solo noi - taglia corto Barbolini che non cerca alibi
-. Al momento abbiamo 3 turni
infrasettimanali in più a causa
della Coppa del Mondo (dal 3
ah 8 dicembre in Cina, ndr) e
della Supercoppa (contro Conegliano ii 16 novembre a Milano, ndr). Dobbiamo tenere duro perché dall'inizio del campionato alla fine del girone
d'andata il 26 dicembre saremo
chiamati a giocare 22 partite
(tra A-l, Supercoppa, Mondiale
per Club e Champions League,
ndr)». Barbolini guarda anche
al futuro, al mondo delle Nazionali. «A Novara sto benissi-
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mo. In futuro chissà se arrivasse una proposta di una Nazionale la valuterei. È un mondo

diverso (Barbolini è stato et. ndr)->
dell'Italia dal 2006 al 2012 e
della Turchia dal 2013 al 2015,

P RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria
Un attacco di
Elitsa Vasileva,
29 anni, nel
successo di
Novara
mercoledì a
Firenze GALBIATI

NOVARA VA AL MASSIMO
ni
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