
I commenti «Contento dei primi due set, ma dobbiamo diventare più cinici» 

Gaspari: «Ho visto segnali positivi» 
Firenze 

GASPARI si gode la vittoria al 
Mandela Forum e forse neppu
re lui si aspettava di trovare II Bi
sonte senza Bechis, come ha con
fermato al termine della partita 
con un gustoso siparietto pro
prio con la palleggiatrice fioren
tina. Ma questo non sminuisce 
il valore dei tre punti che servo
no tantissimo e hanno un valore 
doppio: «Non credo ci siano av
versari facili in questo campio
nato. Non è una frase retorica 
perché Firenze ha vinto a Bu
sto, ha vinto a Novara e con Co-
negliano ha portato la gara al tie-
break, quindi sapevamo di af
frontare avversario che ha un 
punto più di noi in classifica». 

IL TECNICO poi riawolge il na
stro della partita, ripercorrendo 
le tappe salienti: «Sono molto 
contento del primo set perché 
ho chiamato due time out molto 
presto per il mio 'modus operan
di', ma vedevo un'inerzia negati
va e siamo stati bravi a ritrovar
ci in quel frangente poi secondo 
e terzo credo che abbiamo gioca
to molto bene per il 60-70% poi 

c'è stato un calo di spinta, di con
centrazione e dobbiamo impara
re ad essere un po' più cinici. Re
sta il fatto che ho visto segnali 
positivi perché fare risultato pie
no qui era la priorità e ripartia
mo da questo». 

NONOSTANTE questo, Gaspari 
vuole subito archivare Firenze e 
pensare a lungo temine perché 
gli impegni per la Liu Jo Nord-
meccanica incalzano: «Non c'è 
tempo per pensare troppo positi
vo e negativo, solo tempo di la
vorare perché domani (oggi, 
ndr) si riparte e giovedì ci aspet
ta un avversario tosto. All'inizio 
del campionato era prevedibile 
una classifica abbastanza corta. 
E' stato molto positivo ripren
dersi il settimo posto, ma sappia
mo non sarà semplice mantener
lo e al tempo stesso dobbiamo 
pensare che non ci deve bastare. 
Ora però bisogna chiudere subi
to la parentesi campionato: ci 
aspetta un incontro di Cham-
pions e poi quando rientreremo 
dalla Polonia ripenseremo al 
percorso verso la Coppa Italia». 
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