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coppa veneto:
FENICE C5 - ISOLA C5
2-6
14-10-2012 13:35 - coppa veneto: 1^ Squadra

PAROLA AL TECNICO PAGLIANTI:

Con questa sconfitta abbiamo perso l'opportunità di accedere alle Final Four di coppa. 
Ci tenevamo alla coppa, anche molto, avremo voluto andare avanti il più possibile, ma noi non
possiamo perdere il contatto con la realtà: parlare di obiettivi di un certo spessore, in questo
momento, credo sia utopistico. 
Purtroppo siamo ancora molto ingenui. E' vero che la nostra squadra ha un'età molto bassa, e che
tutti nel roster hanno un elevato minutaggio, ma dobbiamo maturare, e non possiamo parlare di
errori di gioventù quando gli atleti che alleno iniziano ad avere 23 -24 anni. Gli errori che
commettiamo sono abbastanza marcati e dunque facilmente individuabili. Detto questo aggiungo
che la squadra a livello fisico sta bene. Il Prof. Aquaro ha fatto bene la sua parte e ha svolto un
ottimo lavoro, cosi come il preparatore dei portieri Marco Dogà.
Con i punti deboli ben chiari, bisognerà lavorare di più sotto l'aspetto tattico, ma questa è una mia
precisa responsabilità. Tocca all'allenatore, infatti, indirizzare il lavoro settimanale per far apprendere
alla squadra schemi e movimenti, facendo in modo che certi errori non si ripetano. 
Tra due settimane inizierà il campionato. 
I nostri obbiettivi ? 
Questa volta non me la sento di parlare di sorprese, dobbiamo essere concreti e raggiungere la
salvezza nel più breve tempo possibile: meno ci metteremo a mantenere la categoria, meglio sarà
per noi, e solo se saremo bravi a raggiungere questo obiettivo in tempi brevi, potremmo ritagliarci
anche noi un posto da protagonisti e competere in questo campionato. Il campionato di C1 non è di
un livello cosi basso come sembra, per cui bisognerà stare molto attenti. Dovremmo preparare
qualsiasi partita con grinta e concentrazione, altrimenti faremo i conti con problemi seri.
Niente proclami quindi, ma io gioco sempre per vincere e non mi sono mai accontentato nemmeno
quando ero soddisfatto. 
Accontentarsi è sbagliato (solo gli sciocchi corrono il rischio di accontentarsi). A questo punto non
mi interessa capire se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Io non mi accontento. Io voglio la
bottiglia. E la voglio tutta !!!
Del resto la crescita personale è una scelta .
		





coppa veneto:
AVM - FENICE C5
1-2
07-10-2012 09:29 - coppa veneto: 1^ Squadra

Mr Paglianti : 
"Sono contento della la vittoria e dei tre punti che per noi erano molto importanti. Abbiamo ottenuto
un successo in trasferta che ci permette di rimanere ancora in corsa per il passaggio del turno di
coppa. Per me vincere è molto importante, eppure non tutti i successi hanno lo stesso sapore, e se
è vero che sono contento per la vittoria, è altrettanto vero che non sono soddisfatto
dell'atteggiamento della squadra nell'affrontare alcuni aspetti per me importanti. Sarà mia premura e
del mio staff, parlare con i ragazzi e chiarire subito come desideriamo vengano affrontati alcuni
aspetti d'ora in avanti. Per quanto riguarda la partita invece, se fossimo stati un pochino più cinici
avremmo chiuso molto prima il match, senza dover soffrire nel finale quando l' AVM ha schierato il
quinto di movimento . 
La cosa positiva è che fin qui abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti, quella negativa
che su alcuni particolari non siamo stati all'altezza. Ed è proprio sui particolari che dobbiamo
lavorare, perchè si sa, il "diavolo" sta nei dettagli.
Venerdi intanto ci aspetta una partita non facile, ma noi la affronteremo con fiducia e saremo molto
carichi, non c'è dubbio.
Per il resto siamo consapevoli del fatto che per noi il campionato di C1 sarà insidioso e difficile, ma
ritengo questa sfida alla nostra portata e daremo il massimo per dar fastidio a tutti, cercando di
ritagliarci un posticino da protagonisti. Ci sono squadre sulla carta molto più attrezzate di noi, e mi
riferisco a Montecchio e Cavaso, solo per citarne alcune.
Noi sappiamo di avere buone potenzialità e cercheremo di migliorare giorno per giorno, senza
guardare troppo oltre. La squadra ha la fortuna di poter lavorare senza la pressione del risultato, ma
io personalmente preferisco avere addosso la pressione perchè voglio sempre vincere. Faremo del
nostro meglio in ogni partita, sia in casa che in trasferta, e proveremo a giocarcela contro tutti. Poi
tireremo le somme, ma intanto pensiamo solo a mettere in pratica quello che proviamo in settimana
durante gli allenamenti.
Il lavoro svolto fin qui dallo staff tecnico e della squadra è certamente buono, ma attenzione, "il
buono è nemico dell'ottimo".
		





Commenti

UN PASSO ALLA VOLTA
scritto da fabiona il 09-10-2012
Solo con il lavoro si raggiungono grandi traguardi
				


