Volley È Più Pomi, arriva il Bisonte
Bertocco: «Cruciale la battuta»
Il vice di coach Gaspari fa il punto della situazione nella settimana che porta al match di domenica
«Possiamo migliorare in attacco, l'obiettivo è giocarsela con tutti. A Firenze invidio la leggerezza»
di MATTEO FERRARI

•

CASALMAGGIORE I diec

giorni che separano il matcl
con Chieri da quello di dome
nica al PalaRadi con Firenze
sono utili per tracciare un bi
lancio sommario prima di ur
mese di dicembre che si an
nuncia cruciale sulla via che
conduce alla griglia della Cop
pa Italia. Firenze, Busto, Cuneo, Novara e Caserta gli av
versari di Casalmaggiore pri
ma della sosta, una cinquina
ostica ma stimolante. Rossanx
Bertocco, vice di coach Ga
spari, fa il punto della situa
zione. «Abbiamo diviso l'andata in tre blocchi, il primo do
pò quattro giornate, il seconde
dopo otto e poi le ultime cin
que. Abbiamo analizzato la si
tuazione dopo il secondo bloc
co e le considerazioni sono di
verse. Dal punto di vista tecni
co siamo convinti di poter fare
meglio in attacco, fondamen
tale che nel finale della passate
stagione stava facendo meglic
di quanto fatto fin qui. Dob
biamo senza dubbio limitare

gli errori in attacco e per farle
possiamo migliorare la distri
buzione posto che quest'arnie
abbiamo la fortuna di avere
più opzioni offensive. Va dette
che molte squadre stanno in
contrando questa flessione
che da un lato potrebbe essere
considerata fisiologica di que
sta prima parte di stagione».
A livello di classifica? «Crede
che il bilancio sia in pari, qual
cosa abbiamo lasciato, qual
cosa abbiamo guadagnato
Credo che l'obiettivo realisticc
debba essere quello di scende
re in campo per giocarsela cor
chiunque. Difficile fissare une
posizione e cristallizzarla,
piuttosto, nella consapevolezza che ci sono società con bud get ed organizzazione più
avanzate, sapere di poter contendere loro le posizioni sen sibili dev'essere uno stimolo
ulteriore ed un orgoglio. D'altro canto credo che un obiettivo ulteriore e a lungo termine
debba essere quello di lavora re sulla crescita individuale
delle atlete perchè sappiamo

di avere un capitale umano
con un potenziale importante».
«A Firenze - continua Bertocco - invidio la leggerezza. Sono un gruppo giovane che non
ha preoccupazioni e si sta gustando il viaggio. Questa è ima
condizione pericolosa da affrontare perché esalta le qualità tecniche delle giocatrici
che al contrario potrebbero
essere frenate qualora avvertissero la pressione del risultato dovuto. Dal punto di vista
tecnico sappiamo benissimo
che Daalderop è un giocatore
con qualità tecniche importanti e dovremo cercare di limitarla e mandarla fuori giri.
Dijkema è un palleggiatore che
ha acquisito esperienza ed è
l'ideale per guidare un gruppo
così giovane. Dal canto nostro
siamo consapevoli di dover la vorare bene in battuta per pò ter togliere entusiasmo all'attacco del nostro avversario e
cercare di spostare l'ago della
bilancia del match dalla nostra
parte».

Bertocco, vice allenatore
Il muro della È Più Pomi Casalmaggiore
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Ilario Spirito, libero, in palleggio: domenica arriva il Bisonte Firenze
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