Wolosz: «Abbiamo fatto
una partita strana
Con loro mai semplice»
difficile ma prestigioso impegno
europeo, non prima di avere
commentato con onestà intellettuale la prova non eccelsa in
campionato: «La nostra partita è
stata strana ma sapevamo che lo
sarebbe stata, perché contro Firenze è sempre diffìcile giocare.
Noi atlete abbiamo saputo a fine
match i risultati di Novara e
Scandicci, che per noi sono perfetti, ma dobbiamo guardare soprattutto a noi. Oggi potevamo
giocare meglio, abbiamo avuto
tanti alti e bassi, ma in questo periodo della stagione va bene così.
Siamo reduci da una settimana
tipo senza impegni infrasettimanali, cosa che ci è capitata solo altre due o tre volte in tutta la stagione, quindi durante gli allenamenti abbiamo caricato tantissimo e questa partita rientrava nel
percorso verso il match di mercoledì contro l'Eczacibasi, che
MIGLIORE IN CAMPO II libero
per noi è il più importante in quedelFImoco Moki De Gennaro
sta fase. Abbiamo vinto contro II
Bisonte anche non giocando al
top, quindi possiamo andare a
ILDOPOGARA
casa abbastanza contente questa
VILLORBA «Contro Firenze è sem- notte» l'opinione,riccadi concrepre diffìcile vincere. Ora speria- tezza, di Wolosz. Di certo chi ha
mo di fare una sorpresa all'Ecza- visto la partita ieri sera al Palacibasi». La prestazione messa in verde non si è annoiato: i salvacampo ieri sera dalle pantere
contro II Bisonte - è parere pres- «POTEVAMO
soché unanime - non sarà suffi- FARE MEGLIO
ciente per battere la squadra turca che l'urna di Lussemburgo ha MA ARRIVAVAMO
abbinato all'Imoco nei quarti di DA UNA SETTIMANA
finale di Champions League.
Joanna "Asia" Wolosz, capitano DI INTENSO CARICO
coraggioso di Conegliano, con- DI LAVORO»
corda ma guarda con fiducia al taggi si sono sprecati, nella pri-
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ma parte soprattutto nella metà
campo gialloblù, poi anche le gigliate sono cresciute aspirando
qualunque cosa si avvicinasse al
taraflex. «Anche questa volta in
difesa abbiamo giocato molto bene con tanti salvataggi belli da
vedere - commenta Wolosz - ma
Firenze è una squadra che difende tanto. Noi lavoriamo bene durante gli allenamenti, forse i numeri del muro in partita non sono stati altissimi, ma non lo sono
stati nemmeno per le nostre avversarie. E comunque abbiamo
toccato molti palloni con il muro, quindi anche questa è una nota positiva». La numero 14 polacca è consapevole che "contro le
turche dovremo fare qualcosa in
più, ma sono convinta che daremo tutto quello che abbiamo.
Non abbiamo mai giocato contro
l'Eczacibasi, quindi speriamo di
fare loro una sorpresa. Sono ottimista: con la fortuna che abbia-

«ADESSO CONTRO
LE TURCHE
DOVREMO
SICURAMENTE FARE
QUALCOSA IN PIÙ'
MA SONO OTTIMISTA»
mo avuto nel passare la fase a gironi non possiamo perdere la
possibilità di fare qualcosa di importante in questa Champions
League». A proposito di registe
polacche, ieri sera ad assistere al
match in tribuna al Palaverde
c'era anche l'ex pantera Kasia
Skorupa. (La.)
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