
Papa catechizza 
l'approccio ai playoff 
«Evitiamo rimpianti» 
Valeria reduce dalla splendida prestazione in Emilia 
«Con le toscane sfida equilibrata, dobbiamo dare tutto» 

» BOLZANO 

Il Neruda ha sfiorato l'impresa. 
I la sognato il sesto posto, addi
rittura il quinto, ma complice la 
sconfitta contro la Liu Jo Mode
na ha chiuso ottavo. Valeria Pa
pa è stata protagonista di una 
splendida partita, ma la sua pre
stazione non è bastata per espu
gnare il PalaPanini. «È un pec
cato perché se avessimo centra
to i tre punti saremmo arrivate 
addirittura quinte, visto che 
Modena ha anche scavalcato 
Scandicci» commenta la schiac-
ciatrice ligure. «Proprio per que
sto il risultato di sabato ci lascia 
un pochino di amaro in bocca, 
anche perché abbiamo giocato 
ad armi pari. E proprio la pre
stazione fatta ci fa ben sperare 
per questi playoff». Adesso c'è 
la sfida con II Bisonte Firenze. 
Vista la regular season, il Neru
da parte leggermente favorito? 
«Loro vengono comunque da 
una vittoria nel derby e gli in
contri disputati in campionato 
hanno dimostrato che ci equi
valiamo. Sarà sicuramente un 
confronto interessante e molto 
dipende da chi avrà più sangue 
freddo». Cosa è mancato per 
vincere lo scontro diretto in ca-

Il Neruda mette via la sconfitta di Modena e guarda avanti 

sa della Liu Io? «Forse un po' di 
tranquillità in più ci avrebbe 
permesso di gestire meglio 
quelle due, tre situazioni che 
poi hanno fatto la differenza. Il 
parziale del primo set è netto, 
però abbiamo subito un break 
molto lungo, mentre tutto il re
sto della partita è stato abba
stanza equilibrato. Alla fine so
no stati due palloni a decidere 
l'incontro». Come arriva il Ne
ruda a questi ottavi di finale? 
«Noi arriviamo con tanta voglia 
di fare bene. Al di là di quello 
che sarà il risultato, noi dobbia

mo cercare di dare tutto. Dob
biamo dare il massimo sino all' 
ultimo, perché solo così non 
puoi avere rimpianti». E Valeria 
come arriva alla sfida con Firen
ze? Sinora ha fatto una grandis
sima stagione, c'è stata una leg
gera flessione, ma nelle ultime 
due uscite è subito tornata al 
top. «Può capitare che ci sia un 
calo, ma l'importante è rimboc
carsi le maniche e ripartire». E 
Valeria è ripartita alla grande. 
Ora è pronta alla grande sfida 
contro Firenze. (m.i.) 
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