
Nicoletti: «Vinto 
con la pazienza 
ed il servizio» 

Le atlete 

Villani da riserva 
a grande protagonista: 
«Abbiamo difeso 
come non mai» 

MONTICHIARI. Il dopo gara di 
Brescia-Firenze non può che 
essere composto da visi diste
si e sorridenti, da sguardi sod
disfatti per un risultato tanto 
bello quanto inaspettato. E di
re che il battesimo casalingo 
avrebbe potuto nascondere in
sidie anche solo per l'emozio
ne... 

«L'esordio in casa fa sempre 
un po' di timore, specialmen
te se te lo giochi con una gran
de squadra - non nega France

sca Villani, autrice, lei che do
veva partire come riserva e 
che invece è titolare perl'infor-
tunio di Pietersen, di un'otti
ma prova, condita da 15 punti 
-, ma noi abbiamo difeso co
me non mai, ne siamo venute 
fuori grazie alla forza del grup
po, che credo si sia vista tut
ta». 

In effetti tutte hanno fatto di
vertire i circa 1.800 spettatori 
del PalaGeorge. «C'era tanta 
emozione, un sacco di gente 
attorno: penso che qui si pos
sa costruire il nostro fortino, 
dove far paura a tanti. Contro 
Firenze abbiamo fatto una 
grande gara, perché per batte
re avversari così c'è bisogno di 
tanta pazienza e concentrazio
ne dall'inizio alla fine. Noi ci 
siamo regalate un esordio in

terno inaspettato». 
Quasi incredula anche An

na Nicoletti, best scorer del 
match con 20 punti: «Abbia
mo dato tutto quel che aveva
mo - prova a dare una spiega
zione al successo - e loro so
no molto forti. Probabilmen
te nessuno avrebbe scommes
so sul risultato finale, invece 
ci siamo ben comportate nel
la fase muro-difesa, abbiamo 
avuto pazienza nelle fasi di 
contrattacco e ci siamo ben 
comportate pure in battuta». 

Proprio al servizio lei è una 
di quelle che hanno fatto più 
male, con 3 punti diretti: 
«Stiamo lavorando molto sul 
servizio, oggi ho provato a for
zare ed è andata bene, ma in 
generale abbiamo fatto un 
gran lavoro di squadra. Avan
ti cosi». // N. L 

Nicoletti. Un attacco della giocatrice supera il muro fiorentino 
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