
VOLLEY Al FEMMINILE. DOMANI LIU JO NORDMECCANICA-IL BISONTE 

Heyrman: «Dobbiamo riconquistare i tifosi» 
Domani la Liu Jo Nordmecca-
nica ospiterà II Bisonte Firen
ze. Un match chiave per le 
bianconere di coach Gaspari 
che inseguono la quarta vitto
ria consecutiva. 

«Finalmente disputeremo la 
prima gara di domenica al Pa-
laPanini, dice la capitana Lau
ra Heyrman - arriva dopo una 
sfida molto tesa come l'ultima 
giocata a Treviso, una bella 

partita giocata da noi. Dobbia
mo andare avand come stia
mo facendo, come abbiamo 
fatto domenica scorsa e sono 
sicura che anche con Firenze 
potremmo fare bene davanti 
al nostro pubblico al PalaPani-
ni. Dobbiamo regalare ai no
stri tifosi una bella gara per 
motivarli, caricarli e averli 
sempre con noi grazie ai risul
tati e alle prestazioni che met

teremo in campo». 
Cosa ha portato in più la 

vittoria al PalaVerde? 
« Sicuramente il fatto che an

che nei momenti di difficoltà 
siamo rimaste sempre tran
quille. Questa credo sia la cosa 
principale da ricordarci per
ché è una cosa che ci è manca
ta tante volte fino ad ora. 
Quando c'era pressione, quan
do le cose non andavano spes

so abbiamo perso la testa e in
vece di un errore ne facevamo 
cinque. In vista dello sprint fi
nale del girone d'andata quel
lo che dobbiamo fare è pensa
re di portare a casa i tre punti 
partita dopo partita, ad inizia
re da domenica con Firenze. 
Loro sono una squadra fasti
diosa, che gioca e difende an
che tanto. Dovremo stare at
tente, ma al tempo stesso spin
gere sempre al massimo. Gio
cando come sdamo facendo 
adesso credo sia il minimo, 
poi in vista dei quarti di finale 
di Coppa Italia dovremo sicu
ramente difendere il quinto 
posto». 
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Laura Heyrman, capitana della Liu Jo Nordmeccanica 
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