
I commenti Non usa mezzi termini la capitana Laura Heyrmann: «Abbiamo fatto troppi errori» 

«Dobbiamo guardarci allo specchio per migliorare» 
• Firenze 
AL TERMINE della partita del Mandela 
Forum che ha visto la Liujo Nordmecca-
nica Modena sconfitta 3-0 dalle padrone 
di casa de II Bisonte Firenze, ha parlato 
la capitana Laura Heyrman: «Ognuna di 
noi si deve guardare allo specchio e capi
re cosa può fare meglio. Oggi (ieri, ndr) 
eravamo scariche. Abbiamo fatto molto 
male in battuta, dove dovevamo fare mol
to meglio. Abbiamo fatto troppi errori.» 
Modena, che è tornata in campo dopo la 
pausa della Final Four di Coppa Italia, 
ha forse sofferto anche il carico di lavoro 
svolto in settimana: «Sicuramente abbia
mo lavorato molto a livello fisico durante 
questi giorni e lo abbiamo sentito. Nel fi
nale di gara dovevamo però essere più 
grintose e sentire meno la stanchezza. Si

curamente avevamo stanchezza nelle 
gambe ma non può essere una giustifica
zione» 
Sul finale di campionato e sulla lotta per 
il quarto posto la centrale belga ha poi ag
giunto: «Avevamo un passo da fare per ar
rivare quarti e non lo abbiamo fatto. 
Adesso però non ci dobbiamo fermare 
perchè niente è deciso» 

OLTRE ad Heyrman anche Camilla Min-
gardi ha detto la sua sulla sconfitta: «Per 
noi era importante fare tre punti in ottica 
quarto-quinto posto play off, ma anche 
per loro era una gara importante in ottica 
ottava posizione. Loro hanno preparato 
bene la partita, quindi grande merito lo
ro, ma anche grandi demeriti nostri per
chè su troppi palloni abbiamo fatto erro
ri di sufficienza.» 

MINGARDI ha poi parlato dell'evoluzio
ne della gara: «Il primo set è stato bellissi
mo e II Bisonte, vincendolo ai vantaggi, 
ha preso grande fiducia. Nel secondo set 
siamo ripartite punto a punto, ma poi ab
biamo mollato un po' e loro ne hanno ap
profittato. Noi dovevamo fare molto di 
più, anche perchè abbiamo mostrato di 
essere una squadra di grande livello e 
quindi non dovevamo sbagliare questa 
partita». Mingardi ha poi concluso par
lando del prossimo impegno di campio
nato: «Adesso dobbiamo affrontare lo 
scontro diretto con Monza, in una parti
ta in casa più importante anche di quella 
di Firenze, dobbiamo resettare subito do
po questa sconfitta e affrontare la prossi
ma gara al massimo». 

Fabio Ferri 
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Un tentativo di muro di Heyrman su Santana 
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