
MICHELLE BARTSCH. Schiacciatrice americana 

"La finale è lontana 
Pensiamo ai playoff " 

Michelle Bartsch, 29 anni 

MARCO PIATTI 
NOVARA 

L 
a schiacciatrice ame
ricana Michelle Bart
sch ha avuto un ruolo 
importante mercole

dì sera. Tra terzo e quarto set 
ha sorretto la squadra in attac
co assicurando energie e mo
rale nel momento più difficile. 
Avete temuto dì non riuscire 
a vincere e di vedere trionfa
re il Vakifbank? 
«Assolutamente no, sono 
sempre stata fiduciosa. E an
che nel golden set quando 
eravamo sotto, sapevo che 
potevamo rimontare e vince
re. Io sono positiva». 
Dopo il giorno di meritato 
riposo, domani si torna già 
in campo, arriva Firenze. 
«E' stato importante staccare 
un po' perché la partita con
tro le turche ci ha prosciugato 
non solo a livello di energie 
fisiche ma anche mentali. 
Siamo già concentrate per il 
match contro Firenze perché 
sappiamo di non poterlo falli
re, vogliamo andare avanti 
anche nella corsa tricolore». 
Ha già pensato al suo futu
ro? Indosserà la maglia az
zurra anche nella prossima 
stagione? 
«Non ho ancora preso una de
cisione sul mio futuro perché 
abbiamo ancora degli obietti

vi da centrare. Preferisco vi
vere alla giornata, farò le mie 
valutazioni a tempo debito, 
mi troverò con la società e ne 
parleremo. Ora ho la testa so
lo sul campo». 
Torniamo allora all'attuali
tà: vi siete già fatti un'idea 
su Berlino o il pensiero è so
lo sulla corsa scudetto? 
«In realtà ho già pensato a 
Berlino, sarà emozionante, 
ho giocato due anni a Dresda 
in Bundesliga e sarà come 
tornare indietro nel tempo». 
Quindi la ricorderanno be
ne da avversaria? 
«E non solo, ho ancora tanti 
amici laggiù che verranno a 
sostenermi a Berlino e ci sarà 
anche la mia famiglia che ar
riverà dagli Stati Uniti a tifare 
per me e per la Igor. Un altro 
aspetto importante è sapere 
che c'è una data ufficiale di fi
ne stagione, il 18 maggio. 
Ma, ripeto, prima di quella 
partita ci sono altri passaggi 
fondamentali e che non van
no sottovalutati. Comincian
do proprio da Firenze». 
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