
Brakocevic: «Felice perché stiamo crescendo» 
Heyrman: «La trasferta di Champions in Polonia e la partita con l'imoco? A noi servono vittorie» 

Soddisfazione più he legitti
m a in casa Liu Jo Niordmec-
canica al termine del match. 

L'opposta Jovana Brakoce
vic Canzian: «Loro sono sicu
ramente una squadra tosta, 
che lotta sempre e difende 
tantissimo quindi c'erano 
spesso azioni in cui noi dove
vamo riflettere, rigiocare più 
volte la palla per trovare il bu
co nella loro difesa e questo è 
successo soprattutto nel pri
mo set, dove eravamo en
t rambe le squadre sempre lì. 
Sono contenta perché stia
mo veramente migliorando 
partita dopo partita, si vede 
lo sforzo che stiamo facendo 
e non molliamo mai quando 
siamo qualche punto sotto, 
m a anche quando siamo 
qualche punto sopra com
battiamo e non ci rilassiamo 
mai un attimo. E' stato molto 
importante poterci allenare 

bene questa settimana, ave
vamo bisogno di lavorare un 

attimo su di noi e di caricare 
un po ' di più in sala pesi, 
penso si veda il risultato: gi
riamo meglio, m a ora ci 
aspettano una importante 
partita in Champions poi Co-
negliano. Sono fiduciosa che 
possiamo fare grandi cose. 
Come va il lavoro col nuovo 
coach? E' stato bravo a pren
dere in mano una squadra 

che era in difficoltà, su que
sto non ho niente da dire. Ri
spetto molto Micelli come 
persona e come allenatore, 
ma a volte queste sono cose 
che capitano e bisogna anda
re avanti. Dovevamo solo la
vorare per dare il meglio e 
trovare il nostro gioco». 

La centrale Laura Heyr
man: «All'inizio eravamo un 
po ' tese, poi dopo aver vinto 
il primo set è passata magari 
la tensione, lo stress e tutto. 
Ci voleva un po ' di fiducia, 
l 'abbiamo presa durante la 
partita e abbiamo portato a 

casa i tre punti. Siamo entra
te u n po ' tutte nel vivo del 
gioco, non riesco a dire o tro
vare una di noi in particolare 
a cui dare più meriti per la 
vittoria, tutta la squadra è gi
rata bene e sono molto felice 
di atteggiamento e di come 
abbiamo giocato per cui an
diamo avanti così. Questa 
settimana siamo riusciti a la
vorare un po' e credo si sia vi
sto nel gioco di oggi. Ancora 
c'è tanto da imparare ma cre
do che siamo sulla via giu
sta». 

La Liu Jo è attesa da un ve
ro e proprio tour de force. 

«I prossimi impegni in 
Champions e campionato? 
Sono due partite molto im
portanti con Chemik Police e 
Conegliano, speriamo di gio
care bene perché ci servono 
punti e vittorie. Adesso dob
biamo portare a casa tutto 
quello che riusciamo perché 
è quello che ci serve per risa
lire». 
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