
LE INTERVISTE Plak concorda: «Non so cosa ci sia capitato, poi però abbiamo ripreso in mano la partita». Caprara: «Contento della nostra prova» 

Barbolini: «Il set perso ci dovrà servire da lezione» 

MURO VINCENTE Plak e Chirichella, una garanzia 

NOVARA 
L'Igor vince la gara d'esordio 
dei play off, regolando un 
Bisonte Firenze, salito a No
vara per non far da vittima 
sacrificale ma provare a far 
qualche cosa in più di quello 
che le due gare di regular 
season, perse entrambe per 3 
a 0, avevano detto. Le az
zurre, dall'alto delle proprie 

caratteristiche sia fisiche che 
tecniche, hanno confermato 
il proprio momento positivo 
con un solo neo nel finale di 
terzo set, costato la frazione 
ed il prolungamento della 
gara. 5 minuti di calo o 
disattenzione che nel dopo 
match Celeste Plak ha saputo 
giustificare in parte. «Non so 
cosa ci sia capitato in quel 

frangente - ha dichiarato 
l'olandese. Credo che ab
biamo perso il controllo ma 
anche che ci sia stato merito 
anche delle nostre avversarie 
che ne hanno saputo ap
profittare». «Però, a parte 
questo, - ha aggiunto - ave
vamo giocato molto bene 
fino a quel punto, cosa che 
abbiamo fatto poi anche nel 
quarto set dove abbiamo ri
preso in mano il gioco e fatto 
vedere quello che siamo». 
Il discorso con la schiac-
ciatrice orange si sposta poi 
naturalmente sul prossimo 
impegno di Istanbul: «Lu
nedi studieremo il Galata-
saray e quindi prepareremo 
questa gara importante pren
dendo esempio da quanto 
successo stasera nel terzo set 
e cioè che se non stai sempre 
attento in campo, puoi com
promettere un risultato ma 
sono sicura che giocheremo 
un buon match perché vo
ghamo passare il turno». 
Parola poi a coach Barbolini 
che ha preso spunto dalle 
parole della sua giocatrice: 
«Ha detto bene Celeste - ha 
attaccato il tecnico - sul fatto 
che non bisogna avere questi 

cali di tensione anche se 
piccoli o limitati perché a 
questi livelli può diventare 
difficile rimettersi in car
reggiata». «Stasera - ha spie
gato poi Barbolini - abbiamo 
vinto giocando anche molto 
bene con due set vinti a 15 e 
a 16 che dicono molto e il set 
che abbiamo perso ci deve 
servire da lezione per il 
prossimi due appuntamenti, 

sia a Istanbul mercoledì che 
domenica prossima a Fi
renze». Benché sconfitto, 
Gianni Caprara tecnico delle 
toscane si è detto contento 
della prestazione delle sue 
ragazze: «Sono molto po
sitivo dopo questa gara che 
sapevamo molto difficile per 
noi». «Siamo venuti qui - ha 
ammesso - con un obbiettivo, 
cioè quello di giocare il più 
possibile e cercare di far fare 
a Novara più fatica possibile 
e questo credo ci sia riuscito 
perché abbiamo vinto anche 
un set. Adesso studieremo 
questo match a video e ve
dremo cosa poter fare do
menica prossima in casa no
stra per fare ancora me
glio». 
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