
Spogliatoi Parla Schiavo: «Classica non delle migliori, ma abbiamo reagito» 

«La squadra lotta e ci mette il cuore» 
ritatamente avendo anche dei problemi di formazio
ne, ma noi per lunghi tratti del match siamo stati in 
grado di tenere testa e di giocarcela alla pari. Dobbia
mo alzare il livello di gioco e tenerlo costante per l'ar
co dell'intero match. Questa è l'unica soluzione. Il 
secondo set? Non siamo praticamente scese in cam
po. Abbiamo ricevuto con percentuali sotto il 20% 
ed è una cosa imbarazzante. Sono percentuali che 
una squadra italiana non può avere nel campionato 
di serie A. Loro hanno trovato delle buone soluzioni 
in battuta, ma noi non possiamo certo tenere delle 
percentuali così basse, solo chi ha le migliori attac
canti al mondo può permettersi di ricevere così male 
e non è certo la nostra situazione. Quindi dobbiamo 
cercare di migliorare molto, anche perché poi negli 
altri set abbiamo dimostrato di non essere la squadra 
del secondo set. Adesso testa a sabato 29 Dicembre 
quando riceveremo in casa Chieri in una partita fon
damentale per il nostro destino. Loro arrivano da un 
buon periodo e cercheranno in tutti i modi di riapri
re la corsa alla salvezza». 

• Firenze 
COACH Schiavo a termine del match di Firenze: 
«La Lardini Filottrano lotta e ci mette il cuore con 
tutti. La classifica non è delle migliori, ma sappiamo 
di essere sulla buona strada. Anche oggi ad un certo 
punto sembrava dovessimo prendere un'imbarcata 
clamorosa e perdere 3 a 0. Abbiamo, invece, reagito 
molto bene. Siamo riuscite a vincere un set fuori ca
sa contro una squadra molto attrezzata e siamo rima
ste in partita fino al 19 pari nel quarto set. Siamo lì, 
siamo vicine a quel piccolo step in più che ci porterà 
a raccogliere i frutti del nostro lavoro. E' un mese 
che lavoriamo insieme e riceviamo complimenti da 
tutti per le nostre prestazioni, ma è arrivato anche il 
momento di fare punti. Nelle prossime partite diven
ta necessario fare punti, sicuramente contro Chieri e 
Club Italia e cercheremo di fare il massimo anche a 
Scandicci. Siamo consapevoli di tenere un ottimo li
vello di gioco, ma purtroppo è ancora troppo altale
nante. Firenze è un'ottima squadra che ha vinto me-
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