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"Quel che potevo fare l'ho fatto"
LE VOCI Fenoglio accusa: "C'è paura di sbagliare e si va col braccino"
Facce quasi incredule caratteriz
zano l'immediato dopo gara in ca
sa bustocca.
"Faccio fatica a fare dei commenti
dopo una prestazione di questo li
vello  attacca Marco Fenoglio,
tecnico dell'Uyba . Quel che po
tevo fare l'ho fatto, cambiando
tutto il possibile. La squadra è in
grossa difficoltà, sta attraversando
un momento difficilissimo, alibi
non ce ne sono, ma è anche vero
che non ne va dritta una: ancora un
infortunio, è un massacro. Non
riusciamo ad avere una settimana
liscia, questa è la realtà dei fatti e
oggi (ieri, ndr) credo che abbiamo
toccato il punto più basso anche se
al peggio non c'è mai limite".

Fenoglio entra poi nel dettaglio. "I
problemi riguardano l'aspetto psi
colgico e l'approccio alla partita.
C'è paura di giocare a pallavolo,
paura di sbagliare e si va col brac
cino. Questo condiziona la testa
ma soprattutto il corpo e le ragaz
ze non vanno libere col braccio".
Il tempo però non gioca a favore

di Busto... "Non possiamo che la © RIPRODUZIONE RISERVATA
vorare  chiude il tecnico delle far
falle . Facciamo fatica a trovare
un sestetto equilibrato e finché
non troviamo quello collaudato di
venta tutto molto complicato. De
vo tenere unito il gruppo, dalle
difficoltà si esce più forti ma il fat
to è che non sappiamo ancora
quando ne usciremo".
Una grande soddisfazione, ma ben
mascherata dall'emozione del ri
torno a Busto, si legge sul volto di
Marco Mencarelli. "La nostra cre
scita è evidente, abbiamo fatto un
altro bel passo in avanti contro una
squadra che, è chiaro, non ha rit
mo di gioco  le prime conside
razioni del tecnico del Bisonte .
Devo ammettere che non mi
aspettavo un divario del genere.
Ho visto una squadra che non ha
velocità né abitudine al gioco, an
che dal punto di vista mentale.
Tutti aspetti che caratterizzano i
gruppi che hanno avuto disconti
nuità di lavoro in allenamento".
S.Pi.
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