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DOPOGARA La gioia di Lavarini e Bonifacio

"Giochiamocela fino in fondo"
Al termine della maratona di
oltre due ore con Il Bisonte, il
commento dei protagonisti in
maglia Igor ha denotato sod
disfazione per aver raggiunto
un primo obbiettivo stagiona
le e piedi ben saldi a terra. Sara
Bonifacio, centrale albese ri
tornata in azzurro, ha infatti
dichiarato: "Volevamo quali
ficarci per la Final Four e sia
mo contentissime di avercela
fatta. Tutto sommato è stato
per noi positivo vivere una
partita così tosta e lottare fino
alla fine per potercela fare.
Firenze è stato un avversario
arcigno che non ci ha con
cesso nulla e quello che ab
biamo ottenuto ce lo siamo
dovute conquistare punto do
po punto". "In questa fase ini

GRINTA Stefano Lavarini

ziale della stagione – ha am
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messo – situazioni così aiu

tano a crescere".

sabato, incrocio con il classico

Lavarini invece la vittoria l'ha

"Derby del Ticino" con l'U

analizzata così: "E' nor male

net Busto Arsizio, vincitore

che adesso ci manchi ancora
continuità e che ci possano
essere delle difficoltà e con
seguentemente dei passaggi a
vuoto, ma in generale devo
ammettere che è stata una bel
la partita, divertente combat
tuta il giusto e come mi aspet

nell'altro quarto su Chieri.

tavo". "Adesso –ha spiegato 

andiamo a Vicenza a vivere
un week end di pallavolo al
trettanto vera con in palio il
primo trofeo della stagione e
questo è già bello per noi. Cer
cheremo di fare vedere di es
sere cresciuti ulteriormente,
giocandoci le nostre carte fino
in fondo".
E domani la squadra parte alla
volta di Vicenza, teatro della
fase finale di questa edizione
sui generis della Supercoppa
italiana 2020. In semifinale,

UN DERBY NEL DERBY CON
TANTI EX

Un derby nel derby perché si
troveranno di fronte a maglie
invertite i due coach, Lavarini
e Fenoglio, Piccinini ora in
rosso bustocco e il trio Her
bors, Bonifacio e Washington
quest'anno in casacca azzur

ra. L'altra semifinale vedrà di
fronte l'Imoco Conegliano

detentore della Coppa Italia e
la vincente del match giocato
nella serata di ieri tra Scan
dicci e Monza. La manife
stazione sarà trasmessa in tv
non solo sul canale YouTube
di Legavolley ma anche sa
bato su Raisport (18 e 21) e
domenica, la finale, alle 21.15
su Rai2.
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