
Stufi ammette: «Linfortunio di 
Noemi ha inciso sul risultato» 
STUFI «Nel primo set eravamo avanti di 5 o 6 
punti e ci siamo fatte riprendere da una Firenze 
brava a far valere il fatto che giocasse in casa». 
E N R I G H T «Ci siamo allenate benissimo duran
te la settimana ed il risultato si è visto oggi (ieri, 
ndr) in campo. Abbiamo giocato davvero una 
grande partita e sono molto contenta». 
STUFI 2 «Faccio i miei complimenti a Firenze 
perché ha tirato dalla prima all'ultima palla sia 
in battuta che in attacco mentre noi non abbia
mo trovato la chiave dei meccanismi per poter 
provare ad uscire da questa situazione». 
E N R I G H T 2 «Personalmente spero di fare sem
pre meglio nelle prossime gare e sono felice di 
aver raggiunto i play off perché so che è la prima 
volta per la mia squadra e questo mi rende an
cora più orgogliosa». 
S T U F I 3 «Il fatto che Signorile si sia infortunata 
ha inciso perché Noemi ci ha sempre messo in 
buone condizioni per attaccare. Anche Caterina 
(Cialfi, ndr) però ha fatto un buon lavoro ma 
penso che non siamo state ordinate a muro su 
Sorokaite e questo ci ha penalizzato sia nel pri
mo che nei successivi parziali». 
ENRIGHT 3 «La squadra sta crescendo sempre 
di più, sta facendo buone partite grazie al lavoro 
in palestra e all'ottima mentalità che stiamo 
mettendo in campo. Il campionato italiano è dif
ficile ma meraviglioso, ci giocheremo questi 
playoff sperando di andare il più avanti possi
bile». 
S T U F I 4 «Firenze ha giocato delle belle palle e 
tirato la battuta; se però non funziona la ricezio
ne a volte bisogna compensare con l'attacco 
ma non l'abbiamo fatto». 
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