
L'obiettivo di Cristina Chirichella 

"Dobbiamo chiudere oggi 
evitando la bella 
per risparmiare energie" 

Centrale 
Cristina 

Chirichella 
nonostante 

isoli 24anni 
ha già accu

mulato 
un notevole 

bagaglio 
di esperienza 

grazie 
anche 

alle presenze 
in nazionale 

Cristina Chirichel
la vuole chiudere il 
discorso qualifica

zione già stasera. 
Giocate Gara 2 dei quarti di fi
nale: al Mandela Forum con 
Firenze che deve vincere. Che 
sfida sarà? 

«Mi aspetto che le nostre av
versarie siano particolar
mente agguerrite, non hanno 
altre chance ed è ovvio che 
prima di alzare bandiera 
bianca tenteranno ogni cosa. 
Penso cercheranno di tirare 
il più in là possibile la sfida 
del tentativo di imporsi alla 

lunga distanza. Non sarà un 
match facile, questo lo darei 
per scontato». 

La Igor vuole chiudere il di
scorso qualificazione stasera: 
se non dovesse riuscirci? 

«Dobbiamo chiudere stase
ra, così avremo un'intera set
timana a disposizione per 
preparare la prima sfida di 
semifinale e la gara di ritorno 
dei playoff a sei di Cham-
pions league. Sappiamo che 
di fronte abbiamo delle av
versarie che non ci stende
ranno il tappeto rosso ma noi 
dovremo comunque cercare 

di fare del nostro meglio per 
chiudere i giochi stasera. Se 
invece non ci dovessimo riusci
re nessun problema: ci gioche
remo la qualificazione alle se
mifinali nella bella di mercole
dì in casa nostra». 

Apropositodi Champions: i cin
que set giocati mercoledì, dopo 
aver vinto in modo inequivoca
bile il primo, sono stati più me
rito del Galatasaray o demeriti 
vostro? 

«Galatasaray non è certo l'ulti
ma squadra arrivata. Allo 
stesso tempo, però, noi nel se
condo e nel terzo set ci abbia
mo messo del nostro. Quindi 
direi che è stato l'insieme delle 
cose. Certamente, dal nostro 
punto di vista, la gara turca ci è 
servita molto. È stato impor
tante riuscire a risalire la chi
na a partire dalla quarta fra
zione per poi imporsi in modo 
netto al tie break». 

Come si affrontano periodi così 
fitti di partite? 

«Allenandosi bene, lasciando 
anche alla squadra il giusto pe
riodo di recupero. Bisogna 
prestare particolare attenzio
ne in questi frangenti, calibra
re tutto. In fin dei conti fa par
te del nostro lavoro quindi, an
che se non è facile, ci si deve 
comunque abituare». [M. T.] 
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