
«Match di alto livello. Troppi errori all'inizio» 
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TOPO SCORER Kimberly Hill 
mattatrice gialloblù 

• Coach Santarelli: 
Per Megan aspetto 

gli accertamenti* 
« 

» 

ILDOPOGARA 

VILLORBA (1. a.) Il colletto della ca
micia bianca che da quest'anno 
indossa sotto la giacca scura è 
bagnato, e non potrebbe essere 
diversamente dopo una sfida 
dai tratti epici. 

«Io però di solito non sudo 
molto» precisa ai cronisti nel do
popartita Daniele Santarelli, al
lenatore delle pantere che con 
la vittoria piena di ieri hanno 
raggiunto Scandicci a punteg
gio pieno in testa alla classifica 

di serie Al. Mille le emozioni 
che turbinano nella testa del 
coach derì'Imoco ("sono un po' 
frastornato» ammette), il quale 
non è rimasto soddisfatto della 
prestazione della squadra nel 
primo set: «Sapevo che la gara 
sarebbe stata molto combattuta 
- spiega - lo avevo detto alle ra
gazze, dalle quali non mi aspet
tavo un primo parziale come 
quello che abbiamo giocato. Nel 
primo set abbiamo commesso 
tanti errori e questo non è da 
noi. Siamo state disattente e 
brutte da vedere, come non era 
successo in questi primi mesi di 
lavoro. Poi però devo anche fare 
un applauso alle mie atlete per
ché ripartire dopo quel primo 
set non giocando nemmeno be
nissimo il secondo ma dimo
strandosi ciniche e vincendo 
34-32 è stata una bella prova. 

Nel terzo e quarto set abbiamo 
messo in campo una consapevo
lezza dei mezzi della squadra e 
continuato a fare ciò che di buo
no si era visto nel secondo set, 
fermo restando che Firenze è un 
team ostico e quadrato, formato 
da giocatrici esperte e non mi 
sorprende che abbiano giocato 
come hanno fatto. Mi compli
mento con loro, le due squadre 
hanno dato vita a una partita 
dall'alto livello di gioco». 

L'INFORTUNIO 
Inevitabile parlare dell'infor

tunio a Easy, costretta a uscire 
nel bel mezzo del quarto set. 
Sulle prime si era temuto qual
cosa di molto grave, con l'ameri
cana che si trascinava sulle gi
nocchia prima di essere stata 
sorretta da medico e fisioterapi

sta prima dell'uscita definitiva 
dal terreno di gioco e l'ingresso 
nella sala medica del Palaverde. 
«Riguardo a Megan non voglio 
fasciarmi la testa prima del tem
po» cerca di essere ottimista 
Santarelli, che la vede così: 
«Aspettiamo i responsi medici, 
non dimentichiamo che abbia
mo una panchina importante. 
Credo che le ragazze si siano 
unite in un momento che avreb
be potuto tagliarci le gambe, e 
invece sono state bravissime. 
Vedremo quali saranno i tempi 
di recupero, tenendo conto che 
abbiamo bisogno anche di riave
re Samanta Fabris, che per noi è 
una giocatrice essenziale. Parti
re con un roster da 14 e ritrovar
si con 12 a inizio stagione non è 
facile. Ma reagiremo perché sia
mo forti». Parola di coach. 

PROSSIMO TURNO (29/10/2017): Foppapeclretti Bcj - Po
mi Casalmagg., Liu Jo Modena - Unet Busto Arsizio, Il Bi
sonte Fi - Igor Gorgonz. No, Saugella Monza - Scandicci, 
Filottrano An - Imoco Conegliano, Legnano Mi - Pesaro 
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L'IMOCO ABBATTE IL BISONTE hm 
MA RISCHIA DI PERDERE EASY C I 
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