
Imoco, il traino Palaverde 
«E adesso non si scherza» 
Volley Champions League. Dopo la vittoria di sabato si guarda all'Olanda 
Maschio: «Avversarie pericolose, ma abbiamo fatto un bell'allenamento» 

di Marco Guerrato 
» CONEGLIANO 

Cade la palla che vale il 3 a 0 
per le Pantere dell'Imoco Co
llegllano e il primo a presen
tarsi ai microfoni è coach Da
niele Santarelli: «Avevamo vo
glia di riassaporare il gusto del 
Palaverde. Le ragazze hanno 
disputato una partita attenta. 
Visto il risultato dell'andata 
non era facile. Abbiamo subi
to un parziale di 4-0 all'inizio, 
poi ci siamo ripresi ed è anda
to tutto bene». Imoco senza 
l'olandese De Krujif e l'ameri
cana Megan Easy. Ecco il moti
vo spiegato da Santarelli: 
«Una viene da un'estate inten
sa con la nazionale e da un in
fortunio, Megan, invece, dopo 
un'estate di assoluto riposo, è 
giusto che in gare come que
ste riposi». Bricio gioca tutta la 
partite e mette insieme 18 
punti. Ancora Santarelli: «Sa
mantha sta bene, dopo una 
lunga inattività, l'ho fatta di
sputare l'intero match. Per noi 

è una pedina importante». 
Chiusa momentaneamente la 
parentesi Champions League 
- se ne riparla a novembre -, 
arriva il campionato. Santarel
li osserva: «Dobbiamo abituar
ci a questo ritmo, giocare una 
partita ogni tre giorni. Adesso 
pensiamo a Firenze. È un av
versario tosto, puntiamo a far 
bene. Ne parleremo da lunedì 
(oggi per chi legge, ndr)». Sul 
prossimo avversario di Cham
pions, in Olanda dichiara: «Ho 
dato un'occhiata. Andiamo a 
giocare a casa di Robin, sarà 
contenta». L'opposto Anna Ni-
coletti è ancora carica di emo
zione. «Giocare qui è sempre 
emozionante», dice, «Voleva
mo chiudere la serie, concen
trandoci su di noi, cercando di 
fare meno errori possibili. 
Qualcosa da sistemare c'è 

sempre. L'intesa si sta crean
do con le compagne». Sulle 
ungheresi del Linamar com
menta: «Sapevamo che non 
erano attrezzate, come noi. 
Adesso aspetto di trovare av

versari di livello maggiore. 
Contro avversarie come quel
le di questo turno, la concen
trazione deve essere sempre al 
massimo, per non rischiare di 
compromettere tutto il lavo
ro». Soddisfatto del risultato, e 
non potrebbe essere altrimen
ti, il copresidente Pietro Ma
schio. «Abbiamo disputato 
una buona gara», sostiene, «I 
valori in campo erano comple
tamente diversi, come per la 
partita dell'andata. Di nostro, 
abbiamo onorato la partita e 
fatto un ottimo allenamento 
in vista del match di mercole
dì in campionato con un av
versario tutt'altro che sempli
ce». Ecco come vede la partita 
di dopodomani: «È una squa
dra che gioca bene insieme. 
LIanno ritrovato la giocatrice 
che ha partecipato alle qualifi
cazioni in Sud America. Una 
squadra pericolosa». Un giudi
zio sulla sua squadra? «Avre
mo una stagione lunga, nella 
quale ci sarà sicuramente spa
zio per tutte». 
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Moki De Gennaro special I s tade l l a ricezione per l ' imoco Samantha Bricio spicca il volo in b a t t u t a 

VOLLEY 
RISULTATI 

BUSTO ARSIZIO - LARDINIFIL0TTR4N0 3-0 
FOPPAPEDRETTIBG-NORDMECCANICAMO 1-3 
PESARO-IGOR NOVARA 0-3 
SAUGELLA MONZA-SAB LEGNANO 3-1 
SAVINO SCANDICCI - POMI CASALMAGGIORE 3-0 
IMOCO CONEGLIANO - IL BISONTE FI IL 25/10 

PESARO 
FOPPAPEDREITIBG 
POMÌ CASALMAGGIORE 

Foto di gruppo del le Pantere scese in campo al Palaverde contro le ungheresi del L inamar 

PROSSIMO TURNO: 29/10/2017 
Fonpapedretti BG - Pomi Casal maggiore. Il Bisonte Fi
renze - Igor Novara, Lardlni Filottrano - Imoco Coneglia-
no, NordmerxaniG MO - Busto Arsi zio, SAB Legnano -
Pesaro. Saugella Monza-Savino Scandicci. 
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