
«Potevamo davvero 
riuscire a portare 
la gara al quinto set» 
Francois Salvagni però vede il bicchiere mezzo pieno: 
«Finalmente abbiamo giocato una bellissima pallavolo» 

» FIRENZE 

C'è rammarico, grande ram
marico in casa dell'Alto Adi
ge Neruda dopo l'amara 
sconfitta rimediata in quat
tro set in casa de II Bisonte Fi
renze. D'altronde c'è davve
ro mancato poco per riuscire 
ad andare al quinto set con 
una rimonta mozzafiato che 
si è fermata proprio sul più 
bello. 

«Siamo tanto dispiaciuti -
dice coach Francois Salva
gni -. Abbiamo dimostrato 
che potevamo e dovevamo 
vincere nonostante non fossi
mo al top della condizione e 
avessimo faticato a trovare il 
ritmo nei primi due set. Poi 
abbiamo trovato l'equilibrio 
con l'ingresso di una Papa ec
cezionale e stavamo giocan
do una bellissima pallavolo. 
Nel momento decisivo, quan
do eravamo avanti, ci è man
cata un po' di fortuna, e mi ri
ferisco ad alcune palle che so
no uscite davvero di un sof
fio. Ci aggrappiamo al fatto 
che finalmente giochiamo 
bene e che potevamo tran
quillamente portare la parti
ta al quinto set e magari por-

Francois Salvagni è decisamente amareggiato per il quinto set mancato 

tarla anche a casa. Bartsch è 
cresciuta molto, Bauer ha fat
to molto bene, Papa è stata 
straordinaria: ci dispiace ve
ramente perché girava una 
palla e magari saremmo stati 
qui a parlare di un altro risul
tato, che sarebbe stato impor
tante per la classifica e il mo
rale. Ma siamo consapevoli 
del nostro valore. Poi è stato 
bellissimo vedere 20 persone 
che sono arrivate da Bolzano 
per incitarci con tamburi e 
bandiere. Meritavano di tor
nare a casa felici e noi ce l'ab

biamo messa tutta. Peccato». 
Sabato prossimo arriva a 

Bolzano il Montichiari. Vieta
to perdere. 

«Sono partite che dobbia
mo vincere - sottolinea al ri
guardo il tecnico dell'Alto 
Adige Neruda - per sistemare 
la classifica e il morale e rega
lare soddisfazioni alla società 
e al pubblico. Montichiari è 
reduce da due ottime partite, 
ha pure rischiato di fare pun
ti a Bergamo ed è cresciuto 
tanto, proprio come siamo fa
cendo noi». (m.L) 
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