
Gaspara «E adesso 
pensiamo solo 
alla sfida in Polonia» 
Il tecnico guarda avanti: «Una gara alla volta, questo 
deve essere il modo di affrontare i prossimi impegni» 
Iniezione di fiducia: il coach 
Marco Gaspari non puà che 
sorridere per ne punti che cam
biano volto alla classifica della 
Liu Jo Nordmeccanica. 

«E' stata una partita difficile, 
ma non credo ci siano avversari 
facili in questo campionato. 
Non è una frase retorica perché 
Firenze ha vinto qui con Busto, 
ha vinto a Novara e con Cone-
gliano ha portato la gara al tie 
break, quindi sapevamo di af
frontare avversario che ha un 
punto più di noi in classifica. 
Sono molto contento del primo 
set perché ho chiamato due ti-
me out molto presto per il mio 
modus operandi, ma vedevo 
un'inerzia negativa e siamo sta
ti bravi a ritrovarci in quel fran
gente poi secondo e terzo credo 
che abbiamo giocato molto be
ne per il 60-70% poi c'è stato un 
calo di spinta, di concentrazio
ne e dobbiamo imparare ad es
sere un po' più cinici. Resta il 
fatto che ho visto segnali positi
vi perché fare risultato pieno 
qui era la priorità e ripartiamo 
da questo. Non c'è tempo per 
pensare froppo positivo e nega
tivo, solo tempo di lavorare per
ché domani si riparte e giovedì 
ci aspetta un avversario tosto. 
All'inizio del campionato era 
prevedibile una classifica abba
stanza corta, noi abbiamo quat-
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tro punti di distacco da Scandic-
ci e Novara che lottano per i ver
tici, ma al tempo stesso siamo a 
+2 dalla nona e di conseguenza 
dobbiamo pensare un'unica 
partita per volta, dobbiamo 
pensare che sia un play off da 
dentro o fuori contro ogni av
versario e così possiamo pensa
re di recuperare qualche punto 
perso e riprendere fiducia visto 
che non è al top. E' stato molto 

positivo riprendersi il settimo 
posto, ma sappiamo non sarà 
semplice mantenerlo e al tem
po stesso dobbiamo pensare 
che non ci deve bastare. Ora pe
rò bisogna chiudere subito la 
parentesi campionato perché 
ci aspetta un incontro di Cham-
pions e poi quando rientrere
mo dalla Polonia ripenseremo 
al percorso verso la Coppa Ita
lia». 
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