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Debutto 
al Palaverde 
la tana 
delle Pantere 
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Parola di coach 
Santarelli vuole tutto 
«Champions e scudetto» 
«Ho una grande rosa. Scandicci e Novara sono forti, ma occhio a Monza» 

di Federico Cipolla 
» CONEGLIANO 

L'Imoco torna al Palaverde in 
campionato dopo averlo la
sciato piangendo lo scorso 
anno in semifinale. Un ricor
do da cancellare, grazie a un 
roster che, a detta di coach 
Daniele Santarelli, «può vin
cere tutto, Champions e Scu
detto». A partire da questa se
ra con II Bisonte Firenze, una 
partita sulla carta che non do
vrebbe preoccupare troppo 
le pantere gialloblù, ma che 
arriva in mezzo a due mini-ci
cli che possono costare non 
poche energie alle ragazze 
dell'Imoco. Ma le pretenden
ti per il campionato sono al
tre, Scandicci e Novara su tut
te, «ma occhio a Monza». 

Coach Santarelli, Tanno 
scorso al Palaverde non finì 
bene con la sconfitta in semi
finale scudetto contro Mode
na. Che effetto le fa il ritorno 
in campionato nel palazzot
to di casa? 

«C'è molta emozione, e ab
biamo una grande voglia di 
tornare nel palasport più bel
lo d'Italia, con il più bel pub
blico d'Italia. Oggi assaggere
mo veramente il calore del ti
fo del Palaverde. E poi è il de
butto in casa in campionato 
anche per me. Vogliamo pro
seguire come abbiamo inizia
to la stagione, vincendo, an
che per il nostro pubblico». 

Dovrete però fare a meno 
di Samanta Fabris, che previ

sioni ci sono per il suo rien
tro? 

«La stiamo valutando gior
no per giorno. Fisicamente 
sta bene, ma bisogna vedere 
come reagisce al dolore al pol
lice durante gli allenamenti. 
Sta facendo un lavoro diffe
renziato, procedendo secon
do la tabella di marcia che ci 
siamo prefissati. Incrociamo 
le dita per noi e per lei». 

Il presidente le ha messo 
in mano una rosa decisa
mente ampia. Ma dovrà ave
re a che fare con il turnover 
per le straniere. Come le ge
stirà? 

«Io preferirei avere anche 
oggi questo problema. Ma 
l'infortunio di Fabris sta co
stringendo Anna Nicoletti a 
giocare tutte le partite. Sono 
molto contento di quello che 
sta facendo, ha risposto alla 
grande. Avere una rosa ampia 
ci permetterà di ruotare la ra
gazze, e farle riposare ogni 
tanto con una stagione così 

lunga e con un calendario co
sì fitto è fondamentale». 

Venite da un miniciclo di 
tre partite, ora se ne avvicina 
un altro a inizio novembre. 
Come gestirà il turnover? 

«Questo trittico non è stato 
particolarmente dispendio
so. È stato più pesante il viag
gio in Ungheria che le partite 
giocate. Abbiamo una panchi
na lunga quindi non dovrem
mo avere problemi di questo 
genere. Il turnover era stato 
organizzato anche conside

rando la presenza di Fabris, il 
suo infortunio ha cambiato le 
carte in tavola. Ma la panchi
na lunga ci aiuta a gestire que
ste situazioni. Per me far gio
care alla ragazze una partita e 
farle riposare quella successi
va è il turnover perfetto. Con 
Nicoletti non possiamo farlo 
in questo momento». 

Psicologicamente ha il ti
more che in qualche partita 
abbordabile possa esserci 
un calo di tensione? 

«In questo momento della 
stagione le ragazze vorrebbe
ro giocare tutte le partite, ma 
è necessario tenersi le ener
gie per la seconda parte della 
stagione. La società ha forma
to un roster molto importan
te, per essere competitivo su 
tutti i fronti. E soprattutto es
sendo tutte ragazze di alto li
vello, gli allenamenti sono 
molto probanti e competitivi. 
Alla lunga questo darà tanti 
benefici». 

Oggi che partita sarà con II 
Bisonte Firenze? 

«Sarà una partita tosta. Lo
ro sono una squadra equili
brata, che sbaglia poco e con 
giocatrici molto importanti, 
con esperienze in nazionale, 
come Sorokaite e Parrocchia
le. Non dobbiamo sottovalu
tare l'avversario, e dovrem
mo anche noi avere equili
brio, senza farsi prendere dal 
nervosismo quando non fa
ranno cadere la palla a terra». 

Quali sono le principali av
versarie per lo scudetto? 
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«E un campionato impro
nosticabile, con molte preten
denti. Scandicci sta facendo 
molto bene, Novara è un'al
tra ottima squadra e sono 
convinto che anche Casal-
maggiore, che pur sta attra
versando un momento diffici

le, sia da tenere in considera
zione». 

Che squadra potrebbe es
sere la sorpresa? 

«Monza. Lia un roster di pri
ma fascia e un allenatore 
esperto. Non va sottovaluta
ta». 

Champions o campiona
to? 

«Entrambe. Abbiamo un a 
rosa con cui si può ambire al
la doppietta. Puntare su un 
solo obiettivo e non centrarlo 
sarebbe un fallimento. Con 
questa squadra si deve prova
re a vincere tutto». 

IL CALENDARIO DI CONEGLIANO IN Al 

•U. I . I -
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Pomi Casal maggiore - Imoco 

-uuu-

25/10 Imoco - Il Bisonte Firenze 7/1 

29/10 Lardini Filottrano - Imoco 14/1 

5/11 Imoco - Sab Legnano 17/1 

15/11 Foppapedretti Bergamo - Imoco 21/1 

18/11 Imoco-Saugella Monza 28/1 

22/11 Unet E-Work Busto Arsizio - Imoco 4/2 

26/11 Imoco - Liu Jo Nordmeccanica Modena 11/2 

3/12 Savino Del Bene Scandicci - Imoco 25/2 

10/12 Igor Gorgonzola Novara - Imoco 4/3 

16/12 Imoco-Volley Pesaro 10/3 
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LA ROSA A DISPOSIZIONE DI COACH DANIELE SANTARELLI 

Samantha Bricio (schiacciatrice) Silvia Fiori (libero) Robin De Kruijf (centrale) 

Anna Danesi (centrale) Athina Papafotiou (palleggiatrice) Samanta Fabris (opposto) 
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Raphaela Folie (centrale) Megan Easy (schiacciatrice) Monica De Gennaro (libero) 

Joanna Wolosz (palleggiatrice) Kimberly Hill (schiacciatrice) Anna Nicoletti (opposto) 
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