PALLAVOLO SERIE A l FEMMINILE Intervista all'allenatore dell'ammiraglia femminile del Consorzio Vero Volley

Saugella, sostiene Falasca
«La voglia non ci manca
Puntiamo ai primi 4 posti

»

In casa monzese si lavora a ranghi ridotti visto che Ortolani,
Adams, Hancock e Bujis sono impegnate ai Mondiali: «L'Italia?
Gruppo giovane, con un gran futuro: conterà molto la forma»
gnata a migliorare l'ottimo
piazzamento del 2017/2018.
Nel fine settimana la truppa brianzola ha assaggiato
per la prima volta u n confronto diretto, una doppia
sfida contro il Bisonte Firenze a Follonica: dapprima
u n allenamento congiunto al
sabato, poi u n a sfida amichevole il giorno seguente
con parziali «speciali». L'occasione giusta per verificare

DA UN MONDO ALL'ALTRO Miguel Falasca guiderà la femminile di Vero Volley

MONZA (mca) Poco meno di
un mese all'inizio del campionato di Serie Al, ma in
casa Saugella Monza è già
iniziato il conto alla rovescia.
Coach Miguel Falasca e le

ragazze scaldano i motori, in
vista dell'esordio di domenica 28 alla Candy Arena contro il Club Italia Crai: la prima
partita di un lungo viaggio,
che vedrà la squadra impe-
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il livello di gioco, d o p o
un'intensa fase di preparazione. «All'inizio ci siamo
comportati b e n e , poi è
emersa la stanchezza ma è
normale, visto che stiamo
lavorando parecchio - le parole dell'allenatore - Domenica è andata meglio rispetto
a sabato, ho visto dei miglioramenti nella correlazione muro-difesa ma ovviamente ci manca ancora tanto. Manca quasi u n mese
all'inizio del campionato per
cui possiamo lavorare: più
che altro dobbiamo concentrarci sulla qualità e meno
sui volumi, per trovare brillantezza. Comunque, per essere stato il primo weekend
di gare, non è andata male:
ora sappiamo su cosa dobbiamo concentrarci, la squadra è molto buona ma quando si stanca tende a calare
dal punto di vista mentale».
Falasca è naturalmente ottimista: «Sono contento, il
gruppo sta lavorando molto
ed è disciplinato sotto il profilo tattico. La voglia di fare
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bene n o n ci manca, secondo
me ci sono i presupposti per
fare u n bel lavoro tutti ins i e m e , staff c o m p r e s o .
L'obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno,
la squadra che vedremo a
febbraio dovrà essere più
forte rispetto a quella di ottobre: la nostra sfida sarà
quella di arrivare nelle prime quattro del campionato,
poi vedremo che accadrà.
Non sarà facile, tutte le avversarie si sono rinforzate: Casalmaggiore ha ristrutturato la squadra, Busto e
Bergamo h a n n o piazzato
buoni acquisti, anche il Bisonte Firenze è un'ottima
formazione. Sarà una bella
lotta per entrare nelle prime
otto, dopodiché sarà ancora
più dura. Ma adesso non

bisogna pensare troppo a
dove arriveremo, dobbiamo
solo lavorare forte. Quanto a
me, rispetto a quando allenavo i maschi, il mio approccio con è cambiato: secondo me, in tutti i gruppi,
contano prima di tutto il
rispetto, la comunicazione e
la determinazione, che siano
uomini o donne non devono
mancare sincerità e chiarezza».
Saugella che, al momento,
non è ancora al completo: Serena Ortolani, Micha
Hancock, Rachael Adams e
Anne Buijs sono infatti impegnate con le rispettive nazionali ai Mondiali, che termineranno il prossimo 21
ottobre (proprio alla vigilia
del c a m p i o n a t o ) . «Ovviamente ho seguito i Mondiali
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maschili - conclude Falasca
- Nel femminile vedo almeno sei-sette squadre con
b u o n e potenzialità: Cina,
Serbia e Stati Uniti sono le
formazioni favorite, mentre
Italia, Turchia e Olanda saranno le outsiders. Penso
che l'Italia abbia u n buon
gruppo, giovane e con u n
gran futuro davanti: ma nella
pallavolo c'è molto equilibrio per cui conta molto la
forma di quel giorno. Basti
pensare a quel che è successo tra i maschi: l'Italia ha
avuto una brutta giornata
contro la Serbia, poi ha accusato la pressione di dover
vincere a tutti i costi 3-0
contro la Polonia ed è stata
eliminata».
Claudio Maglierì
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