
IL DOPOGARA 

Mazzanti: «Ci siamo 
disorganizzati» 
Ortolani: «Punti d'oro» 

» FIRENZE 

Nell'immediato dopopartita 
siamo riusciti a raccogliere le di
chiarazioni a caldo di coach Da
vide Mazzanti: «Abbiamo fatto 
due set molto buoni. Quando lo
ro hanno cominciato a difende
re e a rischiare un pochino di più 
in attacco, noi ci siamo disorga
nizzati e disuniti. Questo è 
l'aspetto che non mi è piaciuto. 
Quando ti metti in quella condi
zione non è mai facile riuscire 
ad uscirne, invece noi siamo sta
ti molto bravi in questo. Quando 
giochi un tie break punto a pun
to, sono gli episodi a decidere la 
partita, sabato scorso si è deciso 
a sfavore nostro mentre oggi la 
fortuna ci ha sorriso». L'analisi 

di Mazzanti è poi passata all'elo
gio della squadra avversaria: 
«Tutte le volte che sono venuto a 
Firenze ho sempre faticato, non 
ho mai portato via l'intera posta 
in palio e l'anno scorso qui ho 
perso anche l'ultima giornata. 
Questo palazzetto è un campo 
davvero ostico, merito del Bison
te che quando gioca in casa 
esprime sempre una pallavolo 
molto concreta e determinata». 
Queste invece le sensazioni di 
capitan Serena Ortolani: «Le fio
rentine hanno cominciato a 
spingere molto sul 2-0 perché 
non avevano più nulla da perde
re, noi invece abbiamo mollato 
con la testa facendo sì che loro 
venissero avanti. Sono una squa
dra molto difensiva e contrattac

cano molto bene, quindi noi do
vevamo avere più pazienza di lo
ro e lì abbiamo peccato. Venire a 
giocare a Firenze è sempre diffi
cile, però in fondo sono soddi
sfatta di come sia andata perché 
queste partite al quinto set ci ser
vono per tenere alta la concen-
uazione e per crescere. È da que
sti punti che scottano che noi 
diamo più del 100%». 

In chiusura una battuta strap
pata a Samantha Bricio: «Ci sia
mo rilassate un po' troppo sullo 
0-2 ed a quel punto il Bisonte ha 
fatto veramente un bel lavoro, ri
montando di due set. Ci hanno 
messo sotto pressione, ma noi 
siamo state altrettanto brave a 
reggerla e gestirla bene», (vie.) 
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