
Imoco lanciatissima 
vetta in campionato 
e sogni Champions 
Coach Santarelli: «Il nostro obiettivo è arrivare in fondo a entrambi i tornei» 
Primato in regular season in cassaforte, si pensa alla sfida con l'Eczacibasi 

Mirco Cavallin 

VILLORBA.Che quella di sabato 
sarebbe stata una partita com
plessa e impegnativa lo si sa
peva: Conegliano aveva mez
za testa sulla Champions, ci 
sono stati i disturbi delle voci 
di mercato particolarmente 
insistenti questa settimana e 
un'avversaria di tutto rispetto 
come Firenze che, soprattut
to nella parte centrale della 
gara ha venduto cara la pelle. 

Del loro ce l'hanno messo 
anche le pantere con la ormai 
"solita" quantità di errori (29, 
un bel po' sopra la media di 
21, ma si è giocato per oltre 
due ore), molti al servizio 
(16) che hanno tenuto in gara 
le ospiti nel secondo e quarto 
set, altri insoliti per una squa
dra che fa della precisione nei 
passaggi uno dei suoi marchi 
di fabbrica. 

Complessivamente è stata 
una gara tra le più impegnati

ve della stagione, esattamen
te come Daniele Santarelli si 
aspettava. «La classifica è un 
po' menzognera, perché loro 
hanno ottime individualità e 
un ottimo gioco corale, con al
ternative molto valide in pan
china: con loro ci vuole tanta 
pazienza, perché se si cerca di 
chiudere l'azione sempre al 
primo colpo ci si complica la 
vita. Noi abbiamo gestito be
ne i set che abbiamo vinto, 
non abbiamo avuto lucidità e 
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pazienza negli altri due, con 
tante disattenzioni su cui stia
mo lavorando e su cui dobbia
mo migliorare». Il pubblico si 
è divertito con i frequenti e 
spettacolari recuperi e difese: 
l'Imoco ha subito solo un ace, 
col 74% in ricezione, una del
le prestazioni migliori di tutta 
la stagione. 

«La nostra linea di difesa è 
molto forte e lo è dall'inizio 
della stagione. Miriam sta fa
cendo una stagione incredibi
le ed è cresciuta tantissimo in 
ricezione, anche perché sta vi
cino a Kim e Monica che sono 
due certezze; Valentina l'ab
biamo voluta proprio per que
ste sue caratteristiche e per
ché si incastrava perfettamen
te in coppia con Megan. Eleo
nora, quando è chiamata in 
campo, fa sempre bene». Il pri
mo set è stato vinto nettamen
te, ma con zero punti di Fabris 
e solo il 36% in attacco. «Sa-
manta è stata molto "diesel", 
perché ha avuto alcune setti
mane molto particolari, oltre 
a quelle precedenti in cui non 
era in un ottimo stato di for

ma; è cresciuta tantissimo ed 
ha fatto quest'ultima settima
na molto positiva. Ha fatto un 
gran lavoro con la seconda li
nea, e su questo è cresciuta 
tantissimo in questi due anni, 
e poi ha aperto il solco nel 
quinto set con tre ottime bat
tute; ha fatto cose molto buo
ne in attacco trovando via via 
continuità, altre meno, ma an
che su queste stiamo lavoran
do». 

Il suo è uno dei nomi che so
no al centro delle voci di mer
cato; questa situazione è un fa
stidio? «Questa cosa non mi 
piace per niente. La squadra 
non ne parla mai, le ragazze 
sono molto professionali da 
questo punto di vista. Parlare 
a marzo di mercato con que
sta insistenza credo sia esage
rato: a maggio cosa si dirà? 
Questo eccesso di movimento 
intorno a Conegliano non fa 
bene a nessuno, né all'Imoco, 
né alle altre squadre. Noi sia
mo concentrati su quello che 
dobbiamo fare, perché abbia
mo due mesi di fuoco davanti: 
vogliamo arrivare alla fine sia 

in campionato che in Cham
pions». 

Appunto, c'è il mercoledì 
europeo che incombe e Santa
relli ha passato la domenica a 
studiare i dettagli dell'Eczaci-
basi (squadra di Istanbul) per 
fare oggi e domani gli allena
menti mirati. «In realtà ho ini
ziato già un po' sabato a guar
dare le nostre avversarie: la 
sfida è bellissima e difficile, lo
ro hanno un roster importan
tissimo. Boskovic è il termina
le d'attacco più importante al 
mondo, ma non c'è solo lei: 
Larson e Kim sono due esterni 
incredibili, poi ci sono le due 
palleggiatrici che si alterna
no, un libero bravi e due cen
trali forti, tra cui Gibbemeyer. 
Mi aspetto una grande parteci
pazione del pubblico, anche 
se è mercoledì: capisco che 
non sia facile, ma spero che ci 
sia una presenza maggiore ri
spetto alle altre gare di Cham
pions, perché per noi è essen
ziale avere la loro spinta. 

I nostri tifosi ci spronano 
nei momenti di difficoltà e ci 
trascinano quando andiamo 
bene».— 

Volley A l Femminile 
CLUB ITALIA-ZANETTI BERGAMO D-3 
IMOCO CONEGLIANO - IL BISONTE FIRENZE 3-2 
LARDINIFILOTTRANO - UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 1-3 
REALE MUTUA CHIERI - IGOR NOVARA 3-2 
SAVINO SCANDICCI - 081 BANCA CUNEO D-3 
VALSABBINA MILLENIUM - SAUGELLA MONZA 2-3 
HA RIPOSATO: POMI CASALMAGGIORE. 

CLASSIFICA 

ZANETTI BERGAMO 
VALSABBINA MILLENIUM 
LARDINI FILOTTRANO 
REALE HUTUACHERI 
CLUB DALIA 

13 
25 8 
14 5 
9 3 
2 D 21 

Gli errori compiuti 
dalle pantere, mi bel po' 
sopra la media del 21, 
sabato contro Firenze 

Le battute sbagliate, 
ma nel tie break due 
ace di Fabris hanno 
innescato le gialloblù 

PROSSIMO TURNO: 1 7 / 0 3 / 2 0 1 9 
IGDR NQI/ABA - UNET E-WORK BLSTD ARSIZIO. IL BISONTE FIRENZE SAVI
NO SCANDICCI, m i CASA-MAGGIORE - CUJ3ITAJA, REALE MU1LA CHIE-
RI-VALSABBINAMILLENILN.SAUGELLAMQNZA LARDINI FILOTTRANO, 
UBI BANCA CUNEO - I M O CUNEaiANU.BlPIMZANETTI BEBGAMO, 
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Nella fola grande un muro di Anna Danesi contro un attacco 
delle fiorentine. Sotto un time-out e una schiacciata di Miriam Sylla 

IL CONTEST 

Giornalista 
per un giorno 
Mandateci 
le domande 

È partito il nuovo contest del
la Tribuna, media partner di 
Imoco Volley e Treviso Ba
sket. Si chiama "Giornalista 
per un giorno": mandateci via 
mail o messaggio cinque do
mande per l'atleta del vostro 
cuore a imocofatribunatrevi-
so.it o a tvbptribuna treviso.it 
o al numero Whatsapp 
340.9834408. La redazione 
sceglierà le più divertenti, le 
più fantasiose, le più incisive: 
i miglior iavranno la possibili
tà intervistare una pantera o 
un cestista e contribuire poi a 
realizzare l'articolo che uscirà 
sulle pagine della Tribuna. 
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