
«La competizione interna 
aiuta tutte a migliorare» 

4 domande 
a 

Celeste 
Plak 

Lei è alla seconda stagione da 
schiacciatrice con la maglia 
novarese, oggi con la Igor gio
cate a Firenze, sapendo di do
ver tornare con i tre punti in 
tasca. Che sfida si aspetta? 

«Noi dobbiamo giocare bene, 
solo così riusciremo a torna
re a casa con la vittoria in ta
sca. Nello scorso weekend a 
Pesaro si erano già visti dei 
miglioramenti nel gioco, oggi 
dobbiamo ulteriormente mi
gliorare se non vogliamo ri
schiare di mostrare il fianco 
alle nostre avversarie. In 
questo campionato non c'è 
nessun set che si può dare 
per scontato. È un torneo 
molto equilibrato e di livello 
assolutamente elevato. Non 
sarà semplice imporre il no
stro verbo al Mandela Forum 
ma faremo del nostro meglio 
per non fallire». 

Che settimana di allenamenti 
è stata? 

«Abbiamo lavorato molto be
ne e con ritmi serrati. Perso
nalmente sono convinta che 
gli allenamenti che stiamo 
conducendo siano ottimi, i ri
sultati si vedono perché il 
percorso di crescita lo si può 

riscontrare ogni giorno. È so
prattutto questo aspetto che 
mi lascia tranquilla per la sfida 
contro Firenze. A Novara il cli
ma è ottimo, ambiente è tran
quillo ed il rapporto con le mie 
compagne eccellente. Tutto fi
la per il verso giusto». 

Il reparto delle schiacciatrici in 
casa Igorè particolarmente pie
no: pratica
mente è una 
sfida quotidia
na per aggiudi
carsi un posto 
nella formazio
ne iniziale la 
domenica. Co
me vive questa 
situazione? 

«La vivo nel mi
gliore dei modi senza partico
lare pressione, è vero che ogni 
giorno, in ogni allenamento e 
su ogni singola palla si deve da
re il meglio di se stesse». 

La competizione è un proble
ma? 

«Ma no, secondo me la compe
titività fa solo tanto bene: ti 
permette di crescere ed impa
rare. Se tutto risultasse facile 
allora non sarebbe così bello. E 
poi bisogna anche guardare 
dall'altra parte della rete: di 
fronte si hanno avversarie se
rie e preparate. Ma se tu sei 
più preparata di loro allora 
puoi vincere la partita», [M. T.] 

e BY NCND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

SERIE A1


