TRE SCONFITTE PER 3-0 NELLE PRIME TRE GARE
CON BUSTO ARSIZIO, NOVARA E CASALMAGGIORE
E IL PROSSIMO AVVERSARIO È IL BISONTE FIRENZE

VOLLEY A1 FEMMINILE
BERGAMO FA IL MEA CULPA

«Scendiamo in campo insicure
Serve una vittoria scacciatisi»
Analisi La centrale Olivotto: «Abbiamo deluso i tifosi e club»
mento e ci vede in partita, è
convinto di vedere due squadre diverse, ma penso che
per noi sia solo una questione mentale, ci servirebbe un
risultato positivo e una prestazione convincente per
sbloccarci».

Silvio Molinara
Bergamo

NON E PASSATA inosservata la falsa partenza, in questo campionato di Al femminile della Zanetti Bergamo, squadra che in queste
prime tre giornate ha rimediato tre sconfitte per 3-0. È
vero che la prima e l'ultima
sono arrivate contro le due
squadre che al momento
guidano, imbattute e a punteggio pieno, la classifica,
cioè Busto Arsizio e Novara, ma è altrettanto vero che
con Casalmaggiore era lecito aspettarsi qualcosa di più
e che in tre giornate, almeno un set, forsexsi poteva anche vincere. «E chiaro che
siamo tutte abbastanza deluse, perché queste prime tre
partite non sono certo andate come ci aspettavamo ammette Rossella Olivotto
- ma ora dobbiamo solo
guardare avanti e lavorare,
lavorare tanto e pensare solo a lavorare». Per la centrale, alla sua prima stagione

COSI N O I

Coach Bertini in un time-out con le ragazze

nella Zanetti Bergamo, non
è facile spiegare questo brutto avvio di stagione. «È difficile trovare una spiegazione, perché sono tante le cose
che non hanno funzionato.
Entriamo in campo con una
certa insicurezza e questa
esplode nei momenti impor-

tanti di ogni set e non ci permette di vincere, come è accaduto con Busto Arsizio o
Casalmaggiore. Dobbiamo
ritrovate i nostri meccanismi e dobbiamo essere più
costanti e questo si può ottenere solo lavorando in palestra. Chi ci segue in allena-
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L'OCCASIONE giusta, al momento giusto, perché domenica (alle 17), al Pala Agnelli di Bergamo, arriverà il Bisonte Firenze ed è per questo che Rossella Olivotto
suona la carica: «Sento che
con questo avvio di campionato abbiamo deluso tante
persone, tra società, tecnici
e tifosi, per questo puntiamo ad una grande reazione
fin dalla partita in programma domenica. Vorremo che
diventi la partita della svolta e per questo dobbiamo
cambiare atteggiamento, entrando in campo con maggior entusiasmo e giocando
ogni palla con grande determinazione. Domenica dovremo essere noi a trascinare i tifosi, con la nostra prestazione».
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