
Jelena Nikolic: 
«Ora possiamo 
respirare meglio» 

I commenti 
MONTICHIARI. «Adesso possia
mo respirare meglio, con i pol
moni più aperti». Le parole so
no di Jelena Nikolic, ma potreb
bero essere pronunciate da 
qualsiasi giocatrice di Monti-
chiari. Gli occhi e i volti delle at-
lete biancorosse al termine dal 
confronto con Firenze quello 
dicevano. 

«Volevamo tanto questa vit
toria, forse non è stata una bel
lissima partita da vedere - am
mette la serba, autrice di un'ot
tima prestazione -, ma l'impor
tante erano i tre punti. In altre 

occasioni abbiamo giocato me
glio, ma le tasche sono rimaste 
vuote. Non serve che dica 
quanto conta mentalmente 
questa affermazione: lavorava
mo tanto, ma senza raccoglie
re nulla, ora andiamo avanti, 
con più convinzione e fiducia. 
Mi fa piacere aver vinto, soprat
tutto per i tifosi che hanno con
tinuato a sostenerci: grazie a 
chi c'era oggi, nonostante i pre
cedenti non fossero incorag
gianti». 

Quanto al rendimento perso
nale, la schiacciatri-
ce lo commenta co
sì: «Mi sono riusciti 
quei colpi che ulti

mamente sbaglia
vo, volevo che le co
se cambiassero e ce 
l'ho fatta, ma tutte 
abbiamo trovato ot
timi spunti. Ognu
na di noi ha dato il proprio con
tributo, tirando nei momenti 
in cui altre erano invece più in 
difficoltà». 

Cambia giocatrice, cambia 
ruolo, ma il pensiero è sempre 
quello: «Per tre mesi - ricorda 
Gioii, autrice del muro vittoria 
- abbiamo parlato di ciò che 
non ha funzionato; oggino, og
gi godiamoci il momento. L'ul
tima sconfitta ci ha messo di 
fronte a una realtà davvero dif
ficile, ecco perché il risultato 
conta più di come abbiamo gio
cato. Che sia la marcia in più. 
La partita della svolta». Pur 
non scordando quel che è sta
to: «Non dobbiamo cancellare 
quello che abbiamo passato, 
non abbiamo risolto tutto il dif
ficile dall'oggi al domani, ma 
ora non importa: se non giochi 
benissimo, ma vinci, puoi af
frontare la settimana con un al
tro spirito». 

Lei e le compagne hanno vis
suto dieci giorni di grande ten
sione, forse un po' di più ne ha 
sofferta coach Barbieri: «Fa par
te di questo sport - taglia corto 

lui - . Si è visto l'attaccamento 
alla maglia e al 
gruppo, il desiderio 
di riemergere. Sia
mo stati pesanti a 
muro, attenti sulle 
azioni prolungate, 
con un rendimento 
in crescendo. Ciò si
gnifica che la squa
dra ha tecnica e 

gambe, e questo ci fa ben spera
re per il futuro». Barbieri getta 
uno sguardo anche sul prima: 
«Il nostro attacco sin qui non è 
incappato in grossi errori, ma 
ha avuto poca efficacia, oggi 
(ieri, ndr) siamo andati a bri
glie sciolte e il risultato è arriva
to. Le vittorie fanno bene, ma 
credo che le sconfitte ci abbia
no fatte crescere, come staff e 
gruppo. Questo momento ci 
servirà: non dimentichiamoci 
che siamo ancora lì, in una po
sizione di classifica non bella. 
È innegabile però che questi so
no 3 punti fondamentali». // NL 
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