
VOLLEY Al Messicana decisiva: «Felice di aver aumentato il minutaggio» 

Bricio, è nata una stella 
e Tlmoco se la gode 
Luca Anzanello 

CONEGLIANO 

Sta nascendo una stella. Chi ha 
visto la partita vinta dall'Imoco 
domenica a Firenze contro un Bi
sonte dal roster rinforzato rispetto 
alla scorsa stagione ha iniziato a 
capire i motivi che hanno portato la 
società gialloblù a investire su Sa
mantha Bricio. La giovane schiac-
ciatrice messicana è stata accolta al 
Palaverde con grande curiosità per 
le sue doti fisiche e tecniche (soprat
tutto al servizio e in posto 4) ma 
anche con i punti di domanda che 
generalmente accompagnano chi si 
ritrova catapultato in un campiona
to considerato tra i più difficili del 
mondo avendo giocato solo nei colle
ge statunitensi. Dopo un esordio 
senza infamia e senza lode contro 
Scandicci, Bricio è risultata decisi
va nella vittoria al Mandela Forum: 

utilizzata part time da coach Maz-
zanti nei primi quattro set, soprat
tutto per fare rifiatare Carolina 
Costagrande, "Samy" è stata schie
rata titolare nel quinto set, nel 
quale ha firmato prima la bomba 
che ha annullato l'unico matchball 
delle viola e poi il murone che ha 
consentito all'Imoco di tornare a 
casa con due punti. Giustificati i 
sorrisi della numero 2 alla fine del 
match: «Sono stata chiamata a una 
maggiore presenza in campo nel 
momento in cui la squadra era in 
difficoltà (nel terzo e soprattutto 
quarto set, ndr) ma anche se fossi
mo state in vantaggio la situazione 
non sarebbe stata diversa. È sem
pre difficile entrare "a freddo" con 
la mente lucida e riuscire ad aiuta
re le compagne. Spero di esserci 
riuscita almeno un po'». 

L'exploit del quinto set e l'83% di 
ricezioni positive hanno fatto alzare 

le quotazioni di Bricio, che preferi
sce non parlare di se stessa: «La 
palla match annullata e il murone 
vincente sono state belle soddisfa
zioni - afferma - sono stata fortuna
ta a firmare l'ultimo punto, però sia 
le vittorie sia le sconfitte vanno 
attribuite al gruppo e non a una sola 
giocatrice». 

Il battesimo di Bricio in serie Al 
è stato di quelli tosti: due partite e 
due tie-break per quasi cinque ore 
di gioco complessive: «Le sfide a 
Scandicci e Firenze mi hanno con
fermato che il livello del campiona
to italiano è incredibile, davvero 
molto difficile. Qui tutte le squadre 
hanno un buon livello di gioco: 
vincere è difficile, però non impossi
bile» chiosa Samy, che sta facendo 
diventare l'Imoco una realtà popola
rissima in Messico: da oltre oceano 
sono numerose le richieste giunte 
alla società su come vedere le 
partite delle pantere. 
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