
«Bella vittoria, ma c'è stanchezza» 
Gaspari: «Dobbiamo recuperare». Brakocevic e Garzaro: «Testa a Conegliano» 

Ilaria Garzaro esulta 

Un passo importante dopo la 
vittoria per 3-0 contro il Bison
te Firenze per cercare di ag
guantare il sesto posto nella re-
gular season. Una vittoria che 
non è mai stata in discussione 
anche perché, nei momenti 
caldi del match, la Liu Jo Nord-
meccanica non si è disunita 
ma, anzi, ha giocato meglio i 
palloni fondamentali. Il coach 
Marco Gaspari deve gestire le 
sue giocatici anche pecrhé 
qualcuna accusa qualche pro
blema fisico: fastidio al ginoc
chio per Heryrman che è stata, 
mentre Brakocevic, anche se 
non al meglio, è stata Mvp del
la partita. In sala stampa Ga
spari ha sottolineato che deve 
gestire le forze visto le tante 
partite disputate: «Abbiamo 

giocato moltissime gare in un 
mese ed abbiamo spinto oltre 
ogni limite. Le ragazze hanno 
bisogno di recuperare e vedre
mo di giorno in giorno come si 
evolverà la situazione. La squa
dra sta trovando un po' più di 
equilibrio o, meglio, stiamo ri
ducendo il nostro disequilibrio 
durante la gara. Sapevamo che 
contro Firenze non sarebbe 
stato facile per questo avevo 
chiesto alle ragazze di essere 
aggressive. Abbiamo giocato 
contro una squadra formata 
da giocatrici esperte anche se 
per noi era difficile enUare in 
campo dopo una settimana 
passionale e ci poteva essere 
un calo. Le ragazze hanno ri
sposto positivamente e chi è 

entrata in campo ha fatto be
ne. Tre punti importanti per la 
classifica e il sesto posto. Una 
sconfitta ci poteva far precipi
tare anche al nono posto. In 
questa settimana dobbiamo 
cercare di mettere più benzina 
possibile nel motore in vista di 
un rush finale intenso. Vedo 
una squadra più consapevole 
ma dobbiamo eliminare alcu
ne pause. Bisogna recuperare 
energie fisiche e mentali». 

Mvp del match è stata scelta 
Brakocevic: «Secondo me è 
stata una vittoria più facile del 
previsto. Il nostro svantaggio 
iniziale è stato dovuto ad una 
mancanza di concentrazione 
ma sapevamo di poter recupe

rare. Questi tre punti ci servo
no e adesso guardiamo avanti. 
Non è facile giocare dopo aver 
perso la finale di Coppa Italia. 
Abbiamo giocato una buona 
pallavolo che ci ha permesso di 
battere il Bisonte Firenze. Il no
stro obiettivo è entrare tra le 
prime sei squadre in vista dei 
play off. Nel secondo set ho fat
to un filotto di battute che ci ha 
permesso di distanziare le no
stre avversarie. Ci mancano le 
ultime due partite di campio
nato e speriamo di fare quanti 
più punti possibili e poi vedre
mo la classifica». 

Il posto di Heyrman è stato 
preso da Ilaria Garzaro: «An
che se con un po' di fatica sono 
arrivati i tre punti. Siamo con
tente del risultato ma anche 
per la nostra classifica. Ci por
tavamo dietro la sconfìtta di 
Coppa Italia ma la nostra testa 
è rimasta in campo e lo si è vi
sto contro la squadra fiorenti
na. Abbiamo ancora due parti
te con sei punti in palio e vo
gliamo cercare di conquistarli 
tutti. Per noi sono importanti 
anche se sabato affronteremo, 
per l'ennesima volta, Coneglia
no. È stata una stagione un po' 
particolare con alti e bassi e 
con vari infortuni ma andremo 
al Palaverde cercando di pren
derci una rivincita anche se Co
negliano non vuole perdere da
vanti ai suoi tifosi». 
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