
«Fantastico l'urlo del Palaverde» 
L'anno da sogno di Anna Danesi: per la centrale bresciana, 20 anni, prima Rio 
e poi la firma con l'Imoco: «Ambiente ideale per crescere e un pubblico super» 

Imoco Domenica la terza partita di campionato in trasferta a Monza 

TREVISO Appena qualche mese 
fa era impegnata con il Club 
Italia nelle zone basse della 
classifica di serie A. Poi l'occa
sione della vita, il famoso tre
no che passa, dicono, una sola 
volta. Prima la convocazione 
in azzurro per la qualificazio
ne e la partecipazione alle 
Olimpiadi, poi la firma sul 
contratto con l'Imoco Cone-
gliano. É un anno da incorni
ciare per Anna Danesi, centra
le classe 1996 già diventata già 
un idolo e un punto di riferi
mento per tante piccole tifose 
gialloblù, che vedono in lei un 
esempio da seguire per tra
sformare il sogno in realtà. 
Anna il sogno l'ha già realizza
to: prima partecipando alle 
Olimpiadi a 20 anni, ora esor
dendo da titolare con la maglia 
dell'Imoco campione d'Italia. 
E nelle prime due uscite di 
campionato la centrale bre

sciana ha dimostrato di essere 
un talento prezioso, tanto da 
non aver fatto rimpiangere 
l'assenza di Folie. 

Anna, quali sono le tue sen
sazioni dopo queste prime 
settimane da pantera? 

«Sono davvero contenta 
della scelta che ho fatto venen
do a Conegliano. Lo ero già 
prima, ma ora ne ho anche la 
certezza assoluta. Mi trovo 
molto bene, sia dentro che 
fuori dal campo, l'ambiente è 
davvero l'ideale per poter gio
care e crescere». 

Ti aspettavi di essere subi
to titolare dell'Imoco campio
ne d'Italia? 

«Sinceramente non mi 
aspettavo di giocare così tanto 
in queste due partite. Bisogna 
dire che sono stata in campo 
anche perché Folie non è al 
top, ma devo essere sincera: 
sarei stata felice lo stesso an

che senza aver giocato, perché 
mi sto allenando bene e sono 
molto soddisfatta del lavoro 
che sto facendo in questo peri
odo. Poi chiaramente giocare 
fa piacere, se poi si fa anche 
bene, è meglio». 

A Firenze avete centrato la 
prima vittoria stagionale, ma 
quanta fatica fino al tie bre
ak... Come mai? 

«Penso che la vittoria di Fi
renze sia stata utile, oltre che 
per i due punti, anche perché 
abbiamo davvero capito tutte 
insieme quanto possiamo cre
scere. Siamo un gruppo com
pletamente nuovo, ci stiamo 
allenando assieme soltanto da 
un paio di settimane e di con
seguenza l'intesa e il feeling 
devono ancora crescere. Su 
queste basi abbiamo capito 
cos'è successo dopo il secondo 

set, e siamo state brave a ri
prenderci subito nel tie break 
evincerlo». 

Qiial è il primo obiettivo di 
questa nuova Imoco? 

«La base di partenza è sicu
ramente quella di continuare a 
crescere per migliorare la sin
tonia nel gioco. Credo, anzi so
no sicura, che questo gruppo 
ha davvero enormi qualità. E 
poi fra un mese c'è già la Su-
percoppa e vogliamo farci tro
vare prontissime». 

Domenica altra trasferta a 
Monza, volete la prima vitto
ria da tre punti? 

«Assolutamente sì, anche 
perché a Firenze l'abbiamo ac
carezzata. Ma non sarà facile, 
anche perché Monza è una 
squadra neopromossa e in ca
sa non sarà facile da battere. 
Noi dobbiamo evitare di com
mettere gli errori fatti e Firen
ze e potremo tornare a casa 
coni tre punti». 

Poi finalmente tornerete a 
giocare al Palaverde, che ef
fetto ti ha fatto? 

«È stata un'emozione dawe-
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ro incredibile. Nella mia car
riera non avevo mai giocato in 
club con un seguito di pubbli
co di questa portata. Soltanto 
entrare in campo, alzare gli oc
chi e vedere così tanta gente è 
stato davvero emozionante, fi
guriamoci quando ho sentito 
il boato per il mio primo punto 
con la maglia dell'Imoco... 
Fantastico». 

Matteo Valente 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La scheda 

• L'Imoco 
Conegliano ha 
aperto la 
stagione 
perdendo in 
casa con 
Scandicci al tie 
break 

• Nella 
seconda 
giornata, 
sempre al tie 
break, vittoria 
sul campo del 
Bisonte Firenze 

• Domenica la 
terza giornata, 
ancora con una 
trasferta, sul 
campo della 
neopromossa 
Monza 

• Tra circa un 
mese il primo 
impegno che 
mette in palio 
un trofeo, cioè 
la Supercoppa 
italiana. A 
dicembre sarà 
invece tempo 
di Champions 
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