
Santarelli: «Qui era rischioso, lo sapevamo» 

IL TECNICO DELL'IMOCO 
Daniele Santarelli 

• Coach soddisfatto 
per come la squadra 
ha interpretato la gara 
FIRENZE (anza) Dopo avere suda
to ed essersi scaldato (soprattut
to tra primo e secondo set) per 
un'ora e mezza abbondante, l'al
lenatore dell'Imoco Volley Da
niele Santarelli si è potuto gode
re la standing ovation della qua
rantina di tifosi gialloblù che 
hanno seguito le pantere 
nell'ennesima trasferta tosca

na. Il tecnico dell'Imoco schiac
ciasassi è stato il primo a recarsi 
sotto la curva, seguito dalle gio
catoci. 

PAROLA DI COACH 
Ma all'allenatore è andato un 

applauso speciale dei supporter 
partiti dalla Marca. Dopo aver 
salutato, come spesso gli accade 
nei match giocati in Italia cen
trale, amici presenti tra il pub
blico, Santarelli analizza la dodi
cesima partita vinta dalle pante
re su tredici di campionato: 
«Quella in casa del Bisonte era 
una gara insidiosa e lo sapeva
mo, perché potevano capitare 
episodi che si erano visti nel ri
torno di Coppa Italia. Per certi 
aspetti è successo, ma avevamo 
studiato bene l'impegno. Nel 
primo set non abbiamo capito 
bene quello che dovevamo fare; 
abbiamo giocato in maniera me
ravigliosa il secondo e il quarto 
ma nel terzo set si sono viste 
nuove disattenzioni da parte no
stra, quasi come nel primo. Bra
vissime però le ragazze a recu
perare il punteggio nel finale. 
Credo che sia un risultato meri
tato e voluto, perché le ragazze 
ci tenevano tantissimo dopo la 
partita del 30 dicembre. Ora 
possiamo iniziare a pensare alla 
prossima, mercoledì al Palaver-
de contro l'Agel Prostejov per la 
Champions League». 

LE RIVALI 
Se per l'Imoco a Firenze si 

può parlare di missione compiu
ta, non altrettanto hanno fatto 
le rivali di alta classifica, con No
vara che ha sudato sette camicie 
al Palalgor contro Pesaro e Bu
sto Arsizio che ha addirittura 
perso sul campo del fanalino di 
coda Filottrano. «Nessun risul
tato mi sorprende -chiosa Santa
relli- vincere è difficile per noi e 
anche per le altre squadre. È un 
campionato bello e avvincente, 
nel quale non si può sottovaluta
re nessuno. Le gare di coppa po
tevano trarre in inganno. Filot
trano (prossimo ospite al Pala-
verde in campionato, ndr) credo 
stia provando in tutti i modi a 
salvarsi, quindi il suo risultato 
mi stupisce fino a un certo pun
to». Quella di ieri è stata l'ultima 
partita di Marco Bracci da alle
natore del Bisonte. Dopo la gara 
con l'Imoco, società toscana e 
coach hanno interrotto consen
sualmente il rapporto di lavoro. 

«FILOTTRANO HA VINTO? 
NON DEVE STUPIRE» 
INTANTO IL KO 
CON CONEGUANO 
ACCELERA L'ADDIO 
DI MARCO BRACCI 

SERIE A1


