
LE INTERVISTE II tecnico: «Contava solo vincere». La trascinatrice Egonu: «Complimenti a loro, siamo state brave a reagire» 

Barbolini ammette: «Ce l'hanno fatto sudare» 

ATTACCO Celeste Plak contro il muro del Bisonte 

FIRENZE 
«Quello che contava oggi (ieri per chi 
legge, ndr.) era vincere perché voleva 
dire non dover tornare in campo per 
la bella». Questo è stato il primo 
pensiero di Massimo Barbolini dopo 
le quasi due ore di gioco. «Vincere 
oggi però ha aggiunto nella sua analisi 

il tecnico - è stato importante non 
solo per passare il turno. Abbiamo 
incontrato una squadra che ce l'ha 
fatta sudare, ha battuto benissimo e 
ha difeso tanto e anche quando sem
brava finita a nostro vantaggio, ha 
saputo stringere i denti e costringerci a 
sudarcela». «Brave anche noi - ha 

spiegato - perché abbiamo vinto rea
gendo ad un primo set difficile dove 
tutto non girava e quindi adesso ci 
meritiamo di riposare e poi da mar
tedì pomeriggio, penseremo a gara 1 
delle semifinali contro chi vincerà la 
bella tra Busto e Monza». 
Protagonista assoluta, Paola Egonu, 
ha invece dichiarato: «E' stata una 
partita difficile ma bellissima. Firenze 
ha giocato molto bene e ci ha messo 
in grande difficoltà e quindi a loro 
vanno i miei complimenti». «Però -
ha aggiunto - i complimenti li devo 
fare anche alla mia squadra che ha 
reagito da grande nei momenti dif
ficili. Adesso giriamo pagina e pen
siamo a gara 1 delle semifinali dopo 
qualche giorno di riposo e poi al 
return match di Champions League a 
cui teniamo tanto». E il programma 
delle semifinali che vedrà sabato 31 
qui a Firenze Scandicci ospitare 11-
moco, sarà completato dallo spa
reggio di mercoledì a Busto tra Unet e 
Saugella e la cui vincente arriverà al 
Palalgor, lunedì di Pasquetta alle 17, 
a vedersela con Piccinini e com
pagne. 
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