
La banda delNmoco 
quattro soluzioni 
nelle mani di Wolosz 
Volley Al. Per Bricio, Hill, Nicoletti e De Kruijf 59 punti 
che hanno portato il successo con la Pomi. E arriva Lee 

L'intesa tra Wolosz e De Kruijf 

di Marco Guerrato 
I CONEGLIANO 

Alla prima del girone di ritorno, 
l'Imoco ha continuato a fare 
quello sa fare meglio: vincere. 
Vincere senza strafare, giocan
do una partita su ritmi non ver
tiginosi, ma tanto è bastato. È 
bastato, ad esempio per manda
re in doppia cifra quattro gioca-
trici: Samantha Bricio, Robin 
De Kruijf, Kimberly Hill e Anna 
Nicoletti che hanno messo in
sieme 59 punti. Per farla breve, 
in quattro, a coppie di due, han
no vinto due set, fatti di attacchi 
precisi e forti, conditi da difese 

importanti. 
E che le Pantere hanno con

dotto una partita pressoché per
fetta, lo dicono i numeri di at
tacco e ricezione, errori com
presi, limitati all'osso: 4 gli erro
ri totali della ricezione giallo-
blu, e 6 quelli in attacco. Un at
tacco che ha messo in croce la 
difesa delle rosa di Casalmag-
giore, caduta anche in errori 
piuttosto banali. Da capire, co
me ha sottolineato coach Da
niele Santarelli a fine gara, l'an
damento del secondo set strap
pato dalle rosa ai vantaggi. Un 
set, nel quale, le gialloblù, han
no commesso in tutto due erro
ri in ricezione come nel primo 
set, due in attacco, contro nes
sun errore del primo parziale 

nel quale le padrone di casa 
spinte dai cinquemila e passa 
del Palaverde hanno messo in 
mostra una pallavolo pratica
mente perfetta, tre diretti in bat
tuta, ovvero uno in meno del 
primo parziale. 

Quella vista contro la Pomi, a 
quattro giorni dalla gara di ritor
no con il Bisonte nel quarto di 
finale di sabato sera, è ancora 
una Imoco zoppa, in attesa del 
ritorno in campo della bolzani
na Raphaela Folie, ancora alle 

prese con la fascite plantare, 
che si aggiunge all'attesa per 
l'arrivo di Simone Lee, giovane 
talento a stelle e strisce che arri
va dallo stesso college dal quale 
è arrivata anche Megan Easy, e 
della quale la giovane statuni
tense prenderà la posizione in 
campo. 

«L'ho vista giocare diverse 
partite. So di quale tipo di gioca
tore si tratta. È una giovane di 
prospettiva e talentuosa. Dalle 
grandi doti atletiche. È una pe
dina che a noi serve in campo. 
Nel caso dovessimo sopperire 
aduna qualsiasi assenza, abbia
mo bisogno di un elemento in 
più. È un tipo di giocatore, che 
per caratteristiche si avvicina a 
Megan Easy. Cercavamo una 
giocatrice che avesse quelle ca
ratteristiche, e credo che la so
cietà abbia fatto come sempre 
un ottimo lavoro. In questi me
si, abbiamo sempre lavorato 
con delle defezioni. Lo abbia
mo fatto bene. Adesso con un 
elemento in più, speriamo di 
avere la rosa completa». E 
aspettando l'arrivo di Lee, l'I
moco si gode The Queen, al se
colo Robin De Kruijf regina dei 
muri: contro Pomi, ne ha messi 
a segno 6 sui 13 totali. 

SERIE A1



T T I , 
Kimberly Hill ha messo a segno 16 punti contro la Pomi (foto Film) 
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