
CENTRALI A BOCCA ASCIUTTA 
• Nella prima parte della stagione dominata • La regista Wolosz quasi obbligata a limitare 
l'attacco Imoco incentrato su opposte e bande le giocate "veloci" per l'infortunio delle Folie 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO Un rapporto meno 
sbilanciato tra attacchi con le 
laterali e le centrali. «Ma in cer
te partite non è facile coinvolge
re queste ultime» afferma coa
ch Santarelli. Nella settimana 
che ha preceduto la sfida di do
menica al Mandela Forum, la 
terza tra Imoco Volley e Bison
te Firenze in 18 giorni, si è par
lato molto dei singolari numeri 
relativi alle scelte tattiche di 
Joanna Wolosz, la regista po
lacca che non sta facendo rim
piangere né la connazionale 
Kasia Skorupa né l'americana 
Alisha Glass. Contro le gigliate 
nel ritorno di coppa Italia, la di
stribuzione di palloni di Asia 
Wolosz (in alcuni scorci di par
tita sostituita da Athina Papafo-
tiou) è apparsa a senso unico: 
170 suggerimenti per bande e 
opposti, solo 19 alle centrali. 

Domenica al Mandela, in 
una partita più corta della pre
cedente, alle attaccanti laterali 
sono stati serviti 102 palloni 
contro i 27 delle centrali. Un 
rapporto leggermente più 
"equo", che coach Daniele San
tarelli spiega così: «In questo 
momento abbiamo centrali 
che non sono prettamente da 

"fast" (attacchi veloci, ndr). Lo 
sono Folie e De Kruijf, ma la 
prima è ancora fuori per infor
tunio e la seconda è rimasta a 
lungo in panchina domenica 
per mia decisione. Credo che in 
partite così tirate sia difficile 
chiamare in causa le centrali, 
ma Asia ha disputato una parti
ta meravigliosa, spettacolare, 
chiamando in causa tutte le sue 
compagne nel migliore dei mo
di». 

A testimoniarlo c'è il distinto 
44% complessivo in attacco fat
to registrare dalle pantere do
menica. Ora l'Imoco è attesa 
dall'ennesimo tour de force sta
gionale: mercoledì al Palaverde 
arriva l'Agel Prostejov per la 
Champions, domenica ci sarà 
Filottrano, mercoledì 17 infra
settimanale di campionato a 
Castellanza (casa di Legnano), 
domenica di nuovo al Palaver
de con Bergamo, prima trasfer
ta di Champions a Istanbul e 
domenica 28 ancora fuori casa, 
a Monza. E a febbraio si repli
cherà, con le partite decisive 
per il passaggio del turno euro
peo e per la Coppa Italia con la 
F4 di Bologna. 

ATTESA PER LA LEE 
«Affronteremo questa nuova 

serie di impegni ravvicinati in 
maniera diversa rispetto ai pre-

CAOCH SANTARELLI: 
«ASIA STA DISPUTANDO 
UNA SUPER STAGIONE» 
LA NUOVA AMERICANA 
ATTESA PER QUESTA 
SETTIMANA 
cedenti - afferma Pietro Ma
schio, copresidente della socie
tà gialloblù - perché avremo 
una giocatrice in più nel moto
re, Simone Lee, che dovrà am
bientarsi ma sarà con noi». 
Quando, tuttavia, non è ancora 
dato a sapersi: «Dovrebbe arri
vare nella settimana corrente, 
anche se non ne ho ancora la 
certezza». 

A rallentare lo sbarco in Ita
lia della schiacciatrice ricevi tri-
ce, che ha già iniziato a studiare 
la lingua italiana, sarebbero 
procedure legate ai visti. Guar
dando alla stagione nel suo 
complesso, Maschio si mostra 
sereno: «Siamo dove volevamo 
essere e a breve avremo di nuo
vo 14 giocatrici. Folie è ancora 
fuori ma le sue colleghe di re
parto si stanno alternando be
ne. L'importante è giocare di 
squadra». 

Luca Anzanello 
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COMPLEANNO Moki De Gennaro 
ieri ha compiuto 31 anni 

LA PALLEGATRICE polacca Asia Wolosz in azione 
ment re serve ima "fast" a Rapha Folie 
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