
IL COACH 

«Secondo e quarto set 
praticamente perfetti» 
Santarelli ammette: «Sapevamo che sarebbe stata una gara molto insidiosa» 
Danesi: «Decisivo il terzo parziale quando siamo riuscite a ribaltare il risultato» 

Anna Danesi a muro è stata una delle chiavi del match 
Sotto coach Daniele Santarelli soddisfatto per la vittoria 

Il primo a offrirsi ai microfoni 
è coach Santarelli. «Sapevamo 
che sarebbe stata una gara 
molto insidiosa», ammette. 
«Dopo la gara di ritorno in 
Coppa Italia eravamo consa

pevoli che sarebbe stata una 
sfida molto difficile perché II 
Bisonte Firenze aveva tutti i 
mezzi per metterci in difficol
tà. Per certi versi è andata co
me ci aspettavamo, Il Bisonte 

ha fatto una gara molto aggres
siva e nel primo e nel terzo set 
ci ha fatto molto male. Noi nel 
primo set non ci abbiamo capi
to nulla, nonostante avessimo 
studiato molto bene ogni si
tuazione di gioco. Poi parados
salmente abbiamo giocato in 
modo perfetto il secondo e il 
quarto set, dove Firenze non è 
riuscita a reagire ai nostri cam
biamenti. Nel terzo set abbia
mo rivisto i fantasmi del primo 
e della gara del 30 dicembre, 
ma siamo stati bravissimi a re
cuperare. Una vittoria che re
puto meritata perché voluta 
con forza in un momento par
ticolare della stagione, visto 
che adesso dobbiamo subito 
iniziare a lavorare per la Cham-
pions. I risultati di oggi dimo
strano che il campionato italia
no è imprevedibile, ogni squa
dra può vincere con qualsiasi 
altra, quindi nulla è scontato. 
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E difficile vincere per noi, co
me lo è per le altre... Ancora 
mancano tante partite alla fine 
quindi dobbiamo continuare 
a lavorare con concentrazio
ne». 

Sull'altro versante, coach 
Bracci è amareggiato. «Dispia
ce sempre perdere, ma quan
do uno lotta così contro la ca
polista, la squadra favorita al ti
tolo, fa ancora più male. Nel 
primo e terzo set abbiamo gio
cato in modo perfetto e aver 

perso all'ultimo la terza frazio
ne di gioco ha sicuramente de
moralizzato tutti. Nel secondo 
set sono state molto brave lo
ro, ma il nostro black out è in
concepibile e quindi dovremo 
analizzare bene tutti i dati e le 

statistiche per capire il per
ché». In chiusura una delle 
protagoniste della serata, An
na Danesi, fa eco a quanto det
to in precedenza dal proprio 
allenatore, «Sapevamo che sa

rebbe stata una partita compli
cata, soprattutto dopo la gara 
di ritorno di Coppa Italia. Lo 
sapevamo e l'abbiamo studia
ta a fondo in settimana per evi
tare di perdere punti per stra
da, alla fine è andata bene no
nostante avessimo iniziato col 
piede sbagliato. La partita si è 
decisa nel terzo set quando sia
mo riuscitw a ribaltare il risul
tato. Questi tre punti ci carica
no molto in vista della Cham-
pions». 
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