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Neruda vince un anno dopo 
«Sarà solo il primo passo» 
L'allenatore Salvagni fa il punto dopo il successo casalingo sul Club Italia 
«Dobbiamo alzare ancora lo standard del nostro gioco, adesso non sarà facile» 

Coach Francois Salvagni parla con la Bartsch nel corso di un time out (foto Igini) 

di Matteo Igini 
» BOLZANO 

Il Neruda Bolzano c'è. Dopo 
poco più di un anno, le altoa
tesine sono tornate a festeg
giare una vittoria casalinga 
che mancava dal 4 novembre 
2015. Al PalaResia il Club Ita
lia è stato spazzato via in tre 
set giocati alla grande. L'ulti
mo successo, invece, era da
tato 19 novembre 2015 (3-1 a 
Montichiari). «L'aspetto più 

importante è la qualità del 
gioco espresso, che era pro
prio quello che stavamo cer
cando - commenta coach 
Francois Salvagni - Le prime 
sconfitte hanno lasciato 
l'amaro in bocca perché la 
squadra non era riuscita a 
esprimere il suo potenziale. 
Qualcosina si era vista: un set 
contro Busto, due fiammate 
contro la Pomi, i primi 20 
punti contro Conegliano, pe
rò è sempre mancata la conti

nuità. I punti si fanno in at
tacco, muro e battuta: l'attac
co era in crescita, ma negli al
tri fondamentali, a cui stia
mo dietro in maniera com
pulsiva, eravamo lontani da
gli standard. Contro il Club 
Italia abbiamo invece fatto 
bene in battuta, il muro ha fi
nalmente toccato tanto e l'at
tacco è stato più fluido. Mi fa 
sorridere perché quando ab
biamo fatto un punto contro 
la Pomi dicevano che era frut-
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to della stanchezza delle no
stre avversarie e contro il 
Club Italia abbiamo vinto 
perché loro hanno giocato 
male. Credo invece che do
menica si sia visto il nostro 
valore, con le avversarie che 
sono rimaste sorprese dalla 
pressione tecnica che siamo 
riusciti a proporre». 

Avete infatti messo in 
grossa difficoltà le avversa
rie. 

«C'è stata una pressione co
stante, con alcuni picchi. 
Bauer e Bartsch sono state 
super, si è vista un'ottima 
Pincerato, una Bruno molto, 
molto concreta. L'obiettivo 
era gestire Perinelli e Melli. 
Tenendo basse loro due e i 
centrali, Egonu avrebbe an
che potuto fare 20, come ha 
fatto, o 30 punti, ma da sola 
non avrebbe potuto vincere 
la partita». 

Quanto conta questa vitto
ria? 

«Questo è un passo impor
tantissimo, ma deve essere 
solamente un passo. Dobbia
mo alzare ancora lo stan
dard, essere ancora più ag
gressivi in battuta e a muro e 
più fluidi in attacco. Non 
dobbiamo sentirci arrivati e 
pensare che ora tutto sarà 
più facile. Ricordiamo che ab
biamo iniziato a lavorare in 
maniera specifica solo da tre 
settimane, ma continuando 
cosi arriveremo pronti ai 
prossimi appuntamenti con
tro Firenze, Montichiari, 
Scandicci e Monza». 

Partita dopo partita si sta 
vedendo una squadra in cre
scita. 

«Il lavoro è l'unica strada. 
Siamo arrivati a poter spinge
re solo da tre settimane e co

munque col contagocce, ma 
in questi giorni speriamo di 
fare un ulteriore passo avan
ti, stiamo meglio e nel fine 

settimane dovrebbe rientra
re anche Bertone, un recupe
ro fondamentale, perché le 
nostre due centrali stanno fa
cendo gli straordinari». 

Domenica avete regalato 
al pubblico una vittoria ca
salinga che mancava da 12 
mesi. 

«E spero che serva alle ra
gazze per togliere quel peso 
che gravava sulle loro spalle, 
perché quando perdi la pres
sione aumenta. In settimana 
avevamo lavorato benissi
mo, però si avvertiva l'impor
tanza della partita. Ora ci 
aspetta un'altra sfida ugual
mente importante, in casa di 
Firenze, però questo succes
so ci dà più serenità». 
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