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COPPA ITALIA 
CE' IL BISONTE 
• Ai quarti di finale le pantere dovranno affrontare Firenze 
Santarelli: «Contro di noi hanno sempre dato il massimo» 
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CON EGLI ANO È il Bisonte Firenze 
l'avversario dell'Imoco Volley 
nei quarti di finale di Coppa Ita
lia. I risultati di ieri, ultima gior
nata di andata, hanno visto il 
sorpasso delle gigliate su Legna
no in ottava posizione. L'andata 
si giocherà mercoledì alle 20.30 
al Mandela Forum, il ritorno sa
bato 30 alla stessa ora al Pala-
verde. 

UN AVVERSARIO DIFFICILE 
Daniele Santarelli, allenatore 

delle pantere, commenta così 
l'abbinamento: «Sarà una bella 
sfida contro un avversario che 
contro di noi ha sempre dato il 
massimo. Ci ritroveremo dopo 
quasi due mesi dalla partita di 
campionato e le squadre saran
no diverse. Loro sono sempre 
difficili da affrontare, hanno gio-
catrici importanti e fondamen
tali come la battuta e la difesa 
che le contraddistinguono. Cer
cheremo di fare bene già a Firen
ze così da non complicarci la 
strada del ritorno. Poi ci ritrove
remo anche il 7 gennaio per il 

campionato, quindi saremo di 
fronte tre volte nel giro di pochi 
giorni. Ma pensiamo a una gara 
alla volta». 

Gli altri tre quarti sono Mode
na-Busto Arsizio, Pesaro-Nova
ra e Monza-Scandicci. 

LA VITTORIA DI SABATO 
In attesa di conoscere l'avver

saria di coppa, Santarelli si è go
duto la decima vittoria su undici 
partite del girone d'andata: un 
3-0 che insieme a tante luci ha 
però riservato anche qualche 
ombra. «Devo fare i complimen
ti all'amico coach Matteo Berti-
ni e alla sua MyCicero Pesaro -
ha esordito il tecnico di Ome
gi iano nel dopo gara - Sapevo 
che loro sono una squadra im
portante e difficile da affronta
re, come avevo detto alle mie 
atlete. Abbiam o sbagliato un po' 
l'approccio iniziale, siamo state 
molto disordinate nel muro-di
fesa al punto che il primo set 
avrebbe meritato di vincerlo Pe
saro. Al cambio di campo ho det
to alle ragazze che erano state 
brave ma anche tanto fortunate. 
Capita che quando si vince un 
set del genere ci si rilassi e si 

prenda consapevolezza dei pro
pri mezzi. Pesaro ha abbassato 
un po' la guardia e noi ne abbia
mo approfittato. È stata una par
tita buona, non bellissima, nella 

IL COACH SODDISFATTO 
DOPO LA VITTORIA 
IN CAMPIONATO 
«ABBIAMO PROVATO 
UN ASSETTO DIVERSO 
E HA FUNZIONATO» 

quale abbiamo provato un asset
to completamente diverso ri
spetto ai precedenti». 

IL TURNOVER 
Sabato sera Santarelli si è po

tuto permettere di lasciare in 
panchina una stella come Robin 
De Kruijf senza che il risultato 
ne risentisse. Un'ennesima di
mostrazione del grande valore 
della rosa. «Laura Melandri si 
sta allenando benissimo da un 
po' di tempo, solo che giocando 
partite così ravvicinate e trovan
do un assetto di gioco c'è biso-
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gno di riprovarlo - spiega l'alle
natore - avevo in mente di fare 
giocare Laura già in gare prece
denti, ma contro avversarie che 
come noi competono per obietti
vi importanti è difficile cambia
re l'assetto che stavamo testan
do. Sabato ho deciso di inserirla 
dall'inizio: è partita un po' ner

vosa e contratta, poi ha fatto be
nissimo e sono felicissimo della 
sua prestazione. Se lo merita». 
Al giro di boa della regular sea-
son c'è il tempo per delle piccole 
pagelle: dove l'Imoco deve lavo
rare di più? «Sulla palla alta, che 
non va ancora molto bene per
ché giochiamo spesso palla rapi

da. Dobbiamo fare importanti 
passi avanti nel muro, mentre il 
servizio è andato bene nelle ulti
me tre partite: segno che in que
sto fondamentale stiamo facen
do il percorso giusto» chiude 
Santarelli. 

LucaAnzanello 

PALLEGGIO Scambio Melandri-Wolosz durante il match con Pesaro 
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