
LE INTERVISTE Veljkovic: «E' stata una partita complicata, vogliamo andare avanti». Caprara: «Orgoglioso delle mie ragazze, fino alla fine ci crediamo» 

Barbolini: «Per passare dovremo fare ancora meglio» 

MURO A DUE Plak e Veljkovic contrastano II Bisonte 

NOVARA 
Come nell'anno dello scu
detto (avversario allora l'al
tra toscana, Scandicci) l'Igor 
dovrà passare da gara 3 dei 
quarti per guadagnarsi la 
serie da 5 match delle se
mifinali. L'aver riscattato il 3 
a 0 di Siena con il pur 
sofferto successo per 3 a 1 di 
stasera (sabato per chi legge, 
ndr.), mette la squadra az
zurra nella condizione di 
tornare ad essere favorita 
tenendo conto anche che il 
fattore canino sarà dalla sua 

parte. 
Ma il fatto più importante 
per la truppa di Barbolini è 
come ha saputo mantenere 
alta la sua concentrazione 
dopo l'esaltante successo in 
Champions che avrebbe po
tuto anche metterla in sca
rico sia fisico che mentale. 
Evidentemente, l'adrenalina 
è rimasta presente ed intatta 
in Piccinini e compagne per
ché, battere l'attuale Bisonte 
Firenze, sarebbe stato dif
fìcile per tutti. 

Infatti, la squadra di Caprara 
ha confermato le sue qualità 
e potenzialità del momento 
ed è stata e sarà anche 
stasera un cliente diffìcile. 
«Noi, per andare avanti, sta
sera non avevamo alterna
tive, dovevamo vincere». Co
sì ha attaccato in zona mista 
coach Barbolini nel com
mentare il 3 a 1 finale. 
«Abbiamo dovuto giocare 
una partita importante - ha 
aggiunto - perché Firenze si 
è dimostrata squadra forte 

ed in salute ma noi siamo 
stati bravi a non perdere la 
testa nei momenti di dif
ficoltà, reagire e restare in 
partita fino ai momenti de
cisivi dove siamo venuti fuo
ri con la nostra qualità». 
«Certamente possiamo fare 
meglio e lunedì dovremo 
farlo - ha spiegato il tecnico 
relativamente a gara 3 -
cercando di sfrattare meglio 
quelle occasioni e situazioni 
che siamo capaci di crearci 
ma che stasera non sempre 
abbiamo concretizzato». 
«E' stata una partita com
plicata - ha invece affermato 
Stefana Veljkovic, Mvp della 

gara - perché non era facile 
tornare subito in campo per 
un altro match così delicato, 
ma l'importante era vincere 
per tornare in campo a 
giocarci gara 3 dove si
curamente avremo la pos
sibilità di crescere e mi
gliorare ulteriormente il no
stro gioco e il fatto di non 
avere più in testa la Cham
pions, a cui ricominceremo a 
pensare a tempo debito, ci 
permette di concentrarci to
talmente sui play off perché 
noi vogliamo andare avanti 
nella corsa scudetto». 
«Sono orgoglioso della mia 
squadra e della partita che 
ha giocato anche stasera -
ha dichiarato Gianni Ca
prara, allenatore de II Bi
sonte - perché via via le 
ragazze sono state brave a 
sistemare tutti i fondamen
tali e giocare alla pari con 
Novara e sono convinto che 
anche lunedì saremo pronti 
ed in grado di reggere il 
confronto perché sarà un'al
tra partita tipo questa, dove 
sarà importante stare at
taccati a loro e crederci 
sempre fino alla fine». 

• a.m. 
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