
IL BISONTE-LIU JO: I COMMENTI 

Heyrman: «È il momento 
di guardarci allo specchio» 
L'analisi della capitana: «Ognuna di noi deve capire cosa può fare meglio» 
Mingardi: «Primo set bellissimo, poi ci siamo spente a metà del secondo» 

Il Bison te-Liu Jo 3-0: Laura Heyrman attacca in fast 

» FIRENZE 

Alla fine del match a parlare è 

stata una partita al termine 
della quale credo che ognuna 
di noi debba guardarsi allo 
specchio e capire cosa può fa
re meglio. Dalla prima all'ulti
ma oggi eravamo molto scari
che, in questo momento è 
molto diffìcile spiegare cosa 
può essere successo, ma pos
so dire che abbiamo fatto mol
to male in battuta e fatto an
che tanti errori. Credo che 
questa possa essere l'analisi 
della gara di oggi». 

E a chi le chiede la percen
tuale di responsabilità delle 
bianconere in questo 0-3, la 
Heyrman risponde così: 
«Quanto c'è di errore nostro e 
quanto ha inciso la sosta ed il 
lavoro di queste due settima
ne? Sicuramente la sosta ha 
inciso, abbiamo fatto una set
timana di carico fisico molto 
importante e ovviamente un 
po' si sente. Anche questa set
timana poi abbiamo lavorato 
tanto e bene, ma quando arri
vi in gara devi essere piti grin
toso e non sentire l'eventuale 
stanchezza. Sono sicura che 
un po' ce l'avevamo nelle 
gambe, ma la sconfitta non è 
sicuramente colpa di questo». 

Il finale di stagione è li die
tto l'angolo. 

«Ora abbiamo uno scontro 
ancor piti importante con 
Monza. Io credo che avevamo 
da fare oggi un passo impor
tante verso l'obiettivo del 
quarto posto, non lo abbiamo 
fatto, ma ovviamente non 

la centrale Laura Heyrman, dobbiamo fermarci ed ora bi-
capitana delle bianconere: «È sognerà capire cosa possiamo 
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fare affinché non sia finita 
qui». 

Camilla Mingardi intanto 

si era appena concessa alle in
terviste del dopo partita di Le
ga Volley Femminile Chan-
nel. 

«Io penso che il primo sia 
stato un set bellissimo, gioca
to bene da entrambe le squa
dre e infatti si è concluso solo 

ai vantaggi, ma abbiamo avu
to le nostre occasioni Credo 
anche che la partita abbia pre
so una direzione a noi non fa
vorevole a metà secondo set 
quando abbiamo subito trop
po Il Bisonte. È lì che le nostre 
avversarie hanno costruito la 
loro vittoria. Che cosa c'è 
mancato? A me farebbe piace
re vedere in campo un atteg

giamento più grintoso da par
te nostra, quello eh ci è man
cato da metà gara in poi con
tro il Bisonte». 

Laura Dijkema, regista 
olandese del Bisonte manda 
poi un saluto alla sua ex com
pagna Katarina Barun: «Lei è 
sempre fortissima, noi abbia
mo cercato di limitarla e cre
do ci siamo anche riuscite». 
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