
«Determinate, attente e con carattere» 
IL DOPOGARA Lavarinì elogia le farfalle pronte alla semifinale di sabato contro la Saugella 

(S.Pi.) - Può sembrare strano ma a fi
ne partita quello con più tensione da 
scaricare era Stefano Lavarini, per
fettamente consapevole di quanto 
fosse importante la posta in palio. 
«Non era la più normale e rilassata 
delle situazioni - ammette il tecnico 
dell'Uyba -. Se non avessimo vinto 
questa partita... Sono molto contento. 
In questo match era importante solo il 
risultato ma noi lo abbiamo centrato 
con una bella prova. Ho visto una 
squadra determinata, attenta e mi è 
piaciuto soprattutto l'approccio di ca
rattere. Le ragazze sono state davvero 
brave; i risultati aiutano ma vincere è 
una cosa che si allena». Col suo car
tellone ben saldo tra le mani, Britt 
Herbots è tra le più felici. «La ten
sione c'era - ammette la schiacciatri-

ce belga -. Ci tenevamo a fare meglio 
della prima partita di campionato per
sa in casa di Firenze. Siamo state bra
ve, soprattutto in ricezione e in bat
tuta. Ora ci sono le Final Four da gio
care in casa: capita una volta nella vi
ta ed è un'occasione che non possia
mo lasciarci sfuggire». Anche Ales
sia Gennari ha il sorriso dipinto sul 
volto. «È scontato dire quanto ci te
nessimo ad arrivare alle Final Four -
spiega il capitano biancorosso -. Era
vamo un po' tese ma visto come ab
biamo approcciato il primo setm direi 
che in campo non si è visto molto. 
Sono soddisfatta per questo ennesimo 
3-0 che ci dà ancora più fiducia e ora 
possiamo finalmente urlare che sia
mo in Final Four». 
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E adesso prendiamola 

11'De le sminate, attente e con carattere» | 

mori 
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