
LE INTERVISTE/ IL TECNICO NON CERCA ALIBI: «NON POSSIAMO ATTACCARCI Al CONTRATTEMPI FISICI DI CHIRICHELLA E PICCININI* 

Fenoglio: «Non mi capacito di ciò che sta succedendo» 

A sinistra un attacco di Celeste Plak, riproposta in banda, e a destra un tentativo di muro di Francesca Piccinini, non al meglio della condizione fisica 

NOVARA 

«Non riesco a capacitarmi 
di quello che ci sta succe
dendo». Queste le parole 
di coach Fenoglio dopo 
aver incassato la terza 
sconfitta consecutiva, se
conda casalinga. «E' vero 
che abbiamo avuto dei con
trattempi fisici dell'ultima 
ora - ha analizzato il tecni
co - con Chirichella e Pic
cinini, ma non possiamo at
taccarci a quello. Quello 

che mi rammarica di più è 
che quello che si vede in 
campo la domenica non ri
specchia il lavoro che fac
ciamo in palestra durante 
la settimana». «Riguardo 
alla partita nello specifico, 
anche stasera (ieri per chi 
legge, ndr.) - ha spiegato il 
tecnico - abbiamo visto una 
squadra da tutto o niente. 
Troppo altalenanti e poco 
concreti; a muro addirittu
ra disordinati, poco lucidi e 

attenti». «Eppure - ha det
to Fenoglio - una squadra 
che ha delle mire e delle 
ambizioni come la nostra e 
che riesce a raddrizzare 
unapartitaportandosi2al 
e 16-13 nel quarto set, con 
tutto il rispetto per chi ave
vamo di fronte, aveva il do
vere di non lasciare più 
spazio e andare a vincere». 
E adesso? è la domanda lo
gica consequenziale. Feno
glio risponde: «La prima 

cosa da fare è recuperare le 
forze perché ci attendono 
due match consecutivi dif
ficili e importanti per il no
stro futuro». A Bracci, il 
tecnico dei vincitori, l'ulti
ma battuta: «Abbiamo vin
to questa partita perché le 
mie ragazze sono state ca
paci di stare dentro al mat
ch nel 4° e 5° set, fregando
cene di quello che era suc
cesso prima». 
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