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VOLLEY, SERIE A1: le azzurre domenica sfidano firenze

La Igor si prepara al rientro in campo
"Tamponi negativi, possiamo giocare"
Preoccupano le tante partite da recuperare, si torna a parlare con la Lega di una "bolla"
MARCO PIATTI

NOVARA

non è da escludere.

Il Coronavirus sta dettando

In casa Igor coach Stefa
no Lavarini la pensa diversa
mete, è deciso a tirare drit
to. Intanto, la squadra ha do
vuto fermare gli allenamen
ti aspettando il giro dei tam
poni dopo le positività di tre
giocatrici e il dg Enrico Mar
chioni. "In realtà non ci sia
mo mai fermati  osserva il
tecnico azzurro  abbiamo
fatto del lavoro individuale,
dopo lo stop di venerdì e sa
bato, cercando di farlo in
tutta sicurezza, con lo staff
ridotto all'osso e sanifican
do ogni cosa, palloni com
presi, uno dopo l'altro. Ora
riprendiamo il discorso de
gli allenamenti sei contro
sei in preparazione alla par
tita di domenica".
Sul fatto che il dpcm che
entra in vigore da oggi pos
sa portare nuovi stravolgi
menti, Lavarini commenta:

i tempi del massimo campio
nato di volley e oggi le socie
tà di A1 tornano a riunirsi
con il presidente di Lega,
Mauro Fabris, per valutare
il planning, ossia la calenda
rizzazione dei recuperi.
Recuperi che iniziano ad
essere tanti, almeno 13 e
che riguardano anche la
Igor Novara: contro Cuneo
in casa, a Perugia e Trento.
Della decima giornata,
programmata per mercole
dì sera, si sono disputate so
lo due partite su sei, Casal
maggioreBrescia finita 32
e BergamoConegliano vin
ta agevolmente dalle vene
te in tre set. Il problema pe
rò è che la situazione è in di
venire ed è problematico fa
re previsioni anche nell'im
mediato. Così che anche un
possibile stop dell'attività

"Non credo che cambino an
cora gli scenari, pubblico a
parte che non potrà più en
trare. Credo che si possa an
dare avanti a lavorare, fin
ché non arriveranno con
trordini. Io penso che non
sia il caso di fermare il cam
pionato, ma di proseguire
con tutte le attenzioni possi
bili e immaginabili. Certo, è
difficile anche programma
re, si preparano delle parti
te studiando le rivali da af
frontare e poi all'ultimo sal
ta tutto, è capitato a noi per
la trasferta di Trento".
Aggiunge il tecnico ome
gnese: "Sogno un giorno di
poter tornare a una vita nor
male, con la pazienza di do
ver sopportare una stagio
ne che sta prendendo una
piega molto particolare.
Chiaro, dovesse peggiorare
ancora lo scenario, allora
dovremo fare due conti. La
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salute è prima di ogni cosa.
Ho grande rispetto di que
sta malattia, ho temuto di es
sere positivo, per fortuna
mia era un falso allarme,
ma anche solo il dubbio di
essere contagiato ti fa vive
re dei brutti momenti ".
Domenica si gioca, quin
di, a meno di novità dell'ul
tim'ora: ci saranno Wa
shington e Smarzek, che
hanno avuto esiti confor
tanti dal nuovo tampone ef
fettuato in settimana (così
come il dg Enrico Marchio
ni) ma non la terza conta
giata. Arriva Firenze alle
17 al PalaIgor, con le tosca
ne che  anche alla luce di
aver appena affrontato
Chieri, che aveva alcune
atlete positive  hanno appe
na comunicato di aver fatto
il giro di tamponi nel grup
po squadra e di non avere al
cuna positività. 
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Sono contrario
allo stop dell'attività
anche se la stagione
si sta mettendo
sempre più in salita
Domenica tornano a sfidarsi Igor e Bisonte Firenze dopo la partita di Supercoppa di un mese fa
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