
LE INTERVISTE La capitana Piccinini, al 799° gettone, sorride: «Abbiamo indirizzato la partita dove volevamo». Egonu: «Lavoro per migliorare» 

Barbolini: «Ho visto una crescita ulteriore della squadra» 
• 

PROTAGONISTI A sinsitra, in primo piano, la capitana Francesca Piccinini e Paola Egonu, top scorer dell'incontro con 22 punti; a destra i tifosi del Baluardo 
giunti al PalaMandela di Firenze per sostenere le proprie beniamine 

FIRENZE 
E' un Massimo Barbolini 
molto soddisfatto quello 
che si presenta in sala stam
pa dopo il successo per 3 a 
0 di Firenze. «Siamo stati 
bravi perché non era una 
partita facile - ha spiegato -
ma noi evidentemente l'ab
biamo fatta diventare tale e 
anche nel 2° set, quando il 
Bisonte ci è stato attaccato, 
abbiamo dimostrato di es
sere concentrati e di saper 

gestire al meglio la situa
zione». 
«Certamente - ha aggiunto 
l'allenatore delle novaresi -
abbiamo fatto qualche er
rore di troppo ma in questo 
momento è così e non 
dobbiamo allarmarci più di 
tanto ma dobbiamo lavorare 
ancora molto anche se oggi 
ho visto ancora una crescita 
ulteriore di squadra che ci fa 
ben sperare». 
Francesca Piccinini, capi

tana al suo 799° gettone in 
una squadra di club, rac
coglie i complimenti e ha 
affermato attorniata da un 
nugulo di giovani fans: «Sia
mo state brave a fare il 
gioco che volevamo - ha 
dichiarato - in una partita 
tutt'altro che semplice per
ché il Bisonte aveva fatto 
vedere nelle prime due gior
nate di essere una squadra 
difficile da affrontare». 
«L'unica cosa di cui mi 

posso rammaricare - ha 
detto - è che abbiamo fatto 
ancora qualche errore di 
troppo, evitabilissimi». 
Da ultima Paola Egonu, top 
scorer con 22 centri: «Sono 
molto soddisfatta della vit
toria ma so che devo e 
posso migliorare e sto la
vorando per farlo». 

• a.m. 
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