
Imoco Volley, Bricio: «La pausa ci ha fatto bene» 
» CONEGLIANO 

Il 2017 chiuso da pochi giorni, 
per l'Imoco è stato un anno da 
record. La squadra del presiden
te Piero Garbellotto e del copre-
sidente Pietro Maschio, nell'an
no solare ha giocato 42 partite. Il 
2017 è iniziato con il successo 
per 3-1 in casa di Scandicci e si è 
chiuso con la sconfitta indolore 
nella gara di ritorno nel quarto 
di finale di Coppa Italia con le to
scane de II Bisonte Firenze, pros
simo avversario in campionato 
nella seconda giornata del giro
ne di ritorno. Nella prima parte 
dell'anno, le gialloblù, hanno 
raccolto 11 vittorie in undici ga
re del girone di ritorno nella sta

gione regolare, classificandosi al 
primo posto. Nei playoff, le gial
loblù hanno ottenuto 2 vittorie e 
3 sconfitte: una proprio con II Bi
sonte Firenze e due con Mode
na. In mezzo le partite di Coppa 
Italia, il quarto di finale con Bol
zano che ha portato alle finali di 
Firenze, successi con Novara e 
Modena. In mezzo a tante parti
te la Champions League, prima 
con la fase a gironi che ha porta
to due vittorie e tre sconfitte, fi
no all'apoteosi delle finali ospi
tate al Palaverde, iniziate con la 
sorpresa del sabato: successo su 
Mosca per 3-1; poi il finale con le 
Pantere vicecampioni. La secon
da parte dell'anno è iniziata con 
la maratona Champions Lea
gue: 5 vittorie su 5, 11 su dodici 

gare di campionato. E all'inizio 
del nuovo anno, Samantha Bri
cio è pronta a ributtarsi nella mi
schia: «Ci siamo rilassate un po' 
per il Capodanno, serve ogni 
tanto staccare la spina, sono sta
ta a Londra con qualche compa
gna di squadra e ci siamo diverti
te, ma ora siamo pronte per tor
nare in campo e riprendere per
chè c'è davanti a noi un tour de 
force. Firenze la conosciamo be
ne, è una squadra che lotta e di
fende in ogni partita, è sempre 
complicato giocarci contro, ma 
penso che se giochiamo come 
sappiamo possiamo vincere a Fi
renze e cominciare bene l'anno 
nuovo in campionato». 

Marco Guerrato 

La messicana Samantha Bricio in ricezione 
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