Mazzola: «Bene
in difesa, qualche
fatica in attacco»
L'allenatore
FIRENZE. Un turno infrasettimanale che arriva a tre notti di
distanza dalla maratona vittoriosa con Novara, non può non
subire qualche riflesso negativo della stessa. Le fatiche di
Brescia che tanto hanno giovato in quel di Montichiari, domenica, contro la Igor Gorgonzola, ieri a Firenze, di fronte al
Bisonte, si sono fatte sentire e
il sestetto bresciano è dovuto
passare alla cassa.
Cosi una pur generosa Millenium ha dovuto piegare la testa e consegnare la partita e di
conseguenza i tre punti alle toscane. «Entrambe le squadre
erano molto stanche - dice senza fare drammi coach Enrico
Mazzola - forse noi più di loro,
tanto che non siamo riusciti ad
esprimerci come al solito e neppure ad essere così vivaci. E
quando il livello tecnico e la tenuta fisica sono più bassi vince
la maggior esperienza: certe situazioni, certe giocate si sono
risolte proprio cosi».
La Banca Valsabbina ha provato a dire la sua, a giocarsela
punto a punto, nel primo set è
riuscita addirittura a sfiorare la
rimonta quasi impossibile (da
24-17 a 24-23), ma è mancata
soprattutto in fase di finalizzazione: «Sì, se in difesa ci siamo
comportati bene, l'attacco ha
invece fatto molta fatica. Pur
non giocando al massimo però
siamo riusciti a tenere set tiratissimi; le ragazze, anche se in
difficoltà soprattutto a livello fisico, ce l'hanno messa tutta, ci
hanno provato fino in fondo. È
chiaro che quando sprechi le

energie superiori a quelle che
sono le tue possibilità, poi non
è affatto facile recuperare».
Ci si metta poi il fatto che il
Mandela Forum ha una squadra rognosa ad «animarlo» ed
ecco che il risultato è presto
spiegato: «Questo è un campo
davvero difficile - conferma il
tecnico - le nostre avversarie
hanno qualità enormi e lo sapevamo, la sconfìtta ci sarebbe
potuta stare in ogni caso; certo
il rammarico c'è, perché forse
con un poco di esperienza e di
freschezza in più, qualcosa di
meglio alla fine poteva davvero uscire». // N. L
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