
L'Imoco torna a Firenze: questa volta in campionato 

LA SCHIACCIATRICE Samantha Bricio 
Capodanno passato a Londra 

• Terzo confronto 
in 18 giorni dopo 
le battaglie di Coppa 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO A Firenze per la se
conda volta in 18 giorni, con un 
orecchio a ciò che starà accaden
do a Novara. Il 2018 dell'Imoco 
Volley incomincia oggi alle 17 
proprio dov'era finito, per quan
to riguarda le trasferte, l'anno 
vecchio: il Mandela Forum, dove 
il 20 dicembre le pantere getta
rono le basi per la qualificazione 
alle Final Four di Coppa Italia ai 
danni de II Bisonte, ottenuta so
lo con grande fatica nella gara di 
ritorno al Palaverde. Campione 
d'inverno in carica, Conegliano 

dovrà difendere la vetta della 

classifica dall'assalto di Novara, 
attardata di due punti, che alla 
stessa ora ospiterà Pesaro spe
rando in un passo falso delle 
pantere, che al Mandela hanno 
sempre sofferto a parte il match 
prenatalizio. 

IL COACH 
Quale Imoco si vedrà oggi 

contro un'avversaria che ormai 
conosce a memoria? 

«Ci siamo riposati un po' gra
zie ai tre giorni liberi concessi al
la squadra a Capodanno. Tirare 
il fiato ci voleva per essere pron
ti a ripartire per un gennaio e un 
febbraio che ci riserveranno 
spesso una gara ogni tre giorni» 
premette l'allenatore Daniele 
Santarelli, che non si dimostra 
spaventato per il nuovo tour de 
force che attende la sua squadra. 

«È un ritmo che conosciamo 
bene. Siamo pronti per ri tuffarci 
nel doppio fronte campiona-
to-Champions. Lo scherzo del 
calendario che ci mette di fronte 
a Firenze per la terza volta in po
chi giorni non è il massimo per 
entrambe le squadre, ma sarà 
comunque un'altra partita da 
vincere. Le gigliate sono una 
squadra che difende tantissimo 
e con loro bisogna avere tanta 
pazienza e capacità di gestire 
scambi lunghi senza fretta. Ci 
aspetta un match difficile per
ché oltre alle loro qualità, che co
nosciamo, le aspetto cariche do
po la bella prova al Palaverde. 
Vorranno fare risultato in casa 
loro ma noi andremo lì pensan
do a noi stesse e al nostro gioco». 

LA MESSICANA 
In attesa di vedere se le scelte 

della regista Joanna Wolosz per 

l'attacco cadranno ancora in 
grande maggioranza sulle late
rali, la banda Samantha Bricio, 
tra le più utilizzate fin qui, rin
grazia Santarelli per la breve va
canza. «A Capodanno mi sono ri
lassata, sono andata per la pri
ma volta a Londra con alcune 
compagne e ci siamo divertite. 
Ogni tanto serve staccare un po' 
la spina. Firenze la conosciamo 
bene, lotta e difende in ogni par
tita, è sempre complicato giocar
ci contro, ma se giochiamo co
me sappiamo possiamo vincere. 
Io stanca? Un po' sì, ma i giorni 
liberi mi hanno consentito di re
cuperare freschezza». 

Sul fronte fiorentino coach 
Marco Bracci, la cui panchina 
secondo indiscrezioni di stampa 
sarebbe in discussione, torna 
con il pensiero all'impresa sfio
rata in Coppa: «In quella partita 
abbiamo giocato benissimo, ma 
loro sono riuscite per due punti 
a evitare il golden set. Oggi dob
biamo giocare con la stessa in
tensità e voglia di vincere, poi sa
rà il campo a dire la sua». 

La partita sarà arbitrata da 
Oranelli e Piperata e trasmessa 
in diretta da Lvf Tv e www.strea-
mingsport.it (radio). Decine di ti
fosi gialloblù sosterranno le pan
tere a Firenze: il pullman dei 
Non Plus Ultras parte alle 9.30 
dal piazzale Interspar con fer
mata alle 10 a Treviso Nord. 

LucaAnzanello 

COACH SANTARELLI: 
«BELLO SCHERZO 
DEL CALENDARIO» 
SAMY BRICIO: 
«COME AL SOLITO 
MATCH COMPLICATO» 
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