
Neruda, più gioia che amarezza 
Volley Al, coach Salvagni parla di una stagione fantastica, della squadra e del futuro 

di Matteo Igini 
» BOLZANO 

Ha sfiorato un incredibile quin
to posto nella regular season, 
sfumato solo in occasione dell' 
ultima giornata, ha sognato 
per due set e mezzo una rimon
ta mozzafiato negli ottavi-scu
detto conto» Firenze, mail suc
cesso casalingo per 3-1 non è 
bastato al Sùdtirol Neruda Bol
zano per ribaltare lo 0-3 rime
diato in Toscana. La stagione si 
è conclusa lunedì sera, ma que
sta squadra merita davvero 
tanti applausi, come quelli che 
il PalaResia ha regalato a coach 
Francois Salvagni e alla squa
dra-rivelazione della Al. 

Coach Salvagni, quali sono 
le sue sensazioni del giorno 
dopo? 

«Ancora oggi c'è un senti
mento molto combattuto tra il 
dispiacere di non essere riusci
ti a concludere il miracolo-qua
lificazione davanti a una fanta
stica cornice di pubblico e la 
consapevolezza del percorso 
fatto. Un percorso iniziato con 
diverse difficoltà, che nascono 
al 98% dal dovere reimpostare 
una stagione completamente 
nuova partendo da zero. Abbia
mo dovuto conoscerci a vicen
da, ci sono stati un paio di mo
menti complicati, come quan
do ci siamo trovati in sette a 
causa della partenza di Balke-
stein-Grothues e i problemi fi
sici di Bertone. Ma è proprio lì 
che è venuta fuori la grande ca
ratteristica di questo gruppo, 
che sa lavorare tanto e bene 
per mettere in campo la dome
nica tutto quello che ha. Di
spiace essere usciti così, per
dendo quel terzo set, ma non è 
quel set che influenza una sta
gione sicuramente importan
te. Abbiamo vinto tante partite 
in casa e abbiamo fatto punti 
praticamente contro tutti. Ab
biamo chiuso il girone d'anda
ta all'ottavo posto e sembrava 
qualcosa di miracoloso, invece 
ci siamo ripetuti anche nel ri

torno. Poi tutte le ragazze sono 
state protagoniste e mi vengo
no in mente ad esempio le par
tite di Papa con Montichiari, 
Popovic a Monza, di Bauer, di 
Zambelli a Bergamo, la cresci
ta di Bruno e le tante gare di 
Bartsch. A turno abbiamo avu
to diverse protagoniste, ma il 
protagonista principale è sem
pre stato il lavoro di squadra. 
Tranne nelle prime tre giorna
te dell'andata, non c'è mai sta
to un momento in cui abbiamo 
rischiato di essere coinvolti nel-
lalotta-salvezza». 

L'avvio non è stato fortuna
to. Poi c'è stata l'esplosione. 
«Dopo le difficoltà dell'anno 
passato è stata creata una squa
dra dal nulla. Abbiamo messo 
assieme tutti i pezzi ed è venu
to fuori qualcosa di positivo. La 
partita casalinga contro Firen
ze è stata la degna conclusio
ne, perché di solito chi viene 
eliminato non chiude con una 
vittoria. Noi, invece, l'abbiamo 
fatto, davanti a un pubblico 
bellissimo. Questo ci gratifica 
ed è importante anche per il 
movimento della pallavolo al
toatesina, finalmente protago
nista». 

Qu al è stato il momento più 
bello? 

«Le emozioni per fortuna so
no state tante, ma dico le vitto
rie in casa contro Modena, una 
super squadra, e contro Berga
mo, che è sempre Bergamo». 

Sul 2-0 e avanti 12-7 nel ter
zo set credeva davvero nella ri
monta, vero? 

«C'è stato solo un momento 
in cui ho pensato che non ce 
l'avremmo fatta, ovvero quan
do ci hanno rimontato nel pri
mo set. Superata quella fase ab
biamo continuato a esprimere 
una grande pallavolo. Dopo c'è 
stato un problema in un cam
bio palla e abbiamo smarrito 
quella forza morale che ci ave
va spinto fin lì. L'attimo di 
sconforto è coinciso chiara
mente con la rinascita di Firen

ze, che ha vinto meritatamente 
il set». 

Aumenta il rammarico per 
la sconfitta per 3-0 di Firenze. 
«Assolutamente sì. Si poteva e 
si doveva fare di più. E' una col
pa che mi do perché evidente
mente non sono riuscito a tra
smettere alle ragazze l'ùnpor-
tanza di vincere un set durante 
quella partita. Ci sono stati di
versi momenti fortunati duran
te la stagione, ma anche sfortu
nati, come l'ultima giornata 

della regular season. Con dei ri
sultati diversi sugli altri campi 
avremmo avuto un alno per
corso. Poi resta quel 28-26 a Fi
renze con tre video-check mil
limetrici a loro favore. Vincere 
quel primo set avrebbe fatto 
comodo al ritomo, ma tutto 
questo deve essere uno stimo
lo per ripartire». 

A proposito. Il futuro? 
«Penso che nessuno di noi 

abbia ancora avuto il tempo di 
pensarci. Èchiaro che se ci fos
se la possibilità di andare avan
ti a Bolzano per non interrom
pere questo percorso sarem
mo tutti contenti». 

Dopo le grandi 
difficoltà 
dell'anno 

passato è stata creata 
una squadra dal nulla 
Abbiamo messo assieme 
tutti i pezzi ed è venuto 
fuori qualcosa di positivo 

Il futuro? Chi lo 
sa. Ma è chiaro 
che se ci fosse 

la possibilità di andare 
avanti a Bolzano 
per non interrompere 
questo percorso 
saremmo tutti contenti 
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Il momento più emozionante: 
le ragazze del Neruda salutano 
al termine della partita 

Coach Salvagni al termine del match con Firenze (fotoservizio R. Giuliani) Alcune giocatrici festeggiano insieme a giovanissimi tifosi 
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