
IL RIPOSO DELLE PANTERE 
• Santarelli esalta e premia le sue giocatrici • Le statistiche dicono che il coach ha misurato 
concedendo una libera uscita straordinaria l'utilizzo delle ragazze: «Solo 4 stakanoviste» 
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COMPATTA I presidenti Mascio e Gabellotto hanno costruito un squadra che può vincere tutto 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO Mai riposo fu più me
ritato. Lo staff tecnico guidato 
da Daniele Santarelli ha conces
so un'intera giornata libera, ieri, 
alle pantere dell'Imoco Volley, 
capoliste solitarie del campiona
to e reduci dalla vittoria per 3-1 
su Casalmaggiore nel turno di 
Santo Stefano. Un riposo che sa
rà stato apprezzato da tutte le 
atlete, soprattutto dalle stakano
viste Joanna Wolosz, Kimberly 
Hill e Monica De Gennaro, sem
pre presenti negli starting six 
scelti da Santarelli in campiona
to, Coppa Italia e Supercoppa. 

GLI ALTRI RUOLI 
Negli altri ruoli il tecnico di 

Foligno ha mischiato le carte 
spesso e volentieri, al punto che 
solo due o tre volte i tifosi giallo-
blu hanno visto la stessa forma

zione in campo dall'inizio per 
due partite consecutive. Trenta
due punti conquistati in 12 mat
ch di campionato sono più che 
sufficienti per portare Santarelli 
a complimentarsi con le sue: 
«Contro la Pomi abbiamo gioca
to bene, a parte qualche errore 
di troppo nel secondo set, so
prattutto in attacco. In generale, 
però, sono molto contento delle 
ragazze anche perché nei giorni 
di festa abbiamo avuto defezioni 
per la partecipazione di Hill, De 
Kruijf e Papafotiou all'Ali Star 
Game. La distorsione alla cavi
glia che ha tenuto ferma Fabris 
per due giorni e mezzo. Faccio 
un grande applauso alle ragaz
ze: se in giorni difficili ci si alle
na bene, da professioniste come 
hanno fatto loro, la strada presa 
è quella giusta». 

IL RINFORZO 
Tra pochi giorni Santarelli 

avrà a disposizione anche Simo
ne Lee, la banda che rinforzerà il 
posto 4 dell'Imoco: «Ho visto di
verse sue gare, è una giocatrice 
di prospettiva, talentuosa, con 
grandi doti atletiche. In assenza 
di Easy ci ha dato una mano in 
allenamento Cristina Barcellini, 
che ringrazio, come ringrazio la 
società che si è mossa molto be
ne sul mercato». Il copresidente 
Pietro Maschio incassa e confer
ma: «Lee ha caratteristiche simi
li a quelle di Easy. Dovrà fare 
esperienza ma credo possa inse
rirsi velocemente nel nostro si
stema di gioco. La squadra sta 
andando forte ma ci aspettano 
ancora tante partite e avevamo 
bisogno di una banda». 

LUTTO 
Società, atlete e staff di Imoco 

Volley si sono uniti al cordoglio 
dei familiari per l'improvvisa 
morte di Marile Hermann, la 
63enne di Caneva stroncata da 
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un malore accusato mentre sta
va entrando al Palaverde per as
sistere a Imoco - Pomi. 

LucaAnzanello 

I TIFOSI SI UNISCONO 
A SOCIETÀ E ATLETE: 
«VICINI ALLA FAMIGLIA 
DELLA TIFOSA 
UCCISA DA UN INFARTO 
VICINO AL PALAVERDE» 

Calcio e arte uniti: Academy scuola di vita KKa_* 
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