
Attacco Imoco: Wolosz non ama troppo le "veloci" 

STAFF TECNICO D vice Alessio Simone in panchina a fianco 
dell'head coach deH'Imoco 2017/18 Daniele Santarelli 

• Centrali servite 
meno rispetto 
alla passata stagione 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO Laterali stakanovi-
ste, centrali "disoccupate". Le ul
time tre apparizioni in gare uffi
ciali deH'Imoco Volley hanno 
fatto registrare due vittorie e 
una sconfitta ininfluente ed evi
denziato un gioco d'attacco che 
ha visto la palleggiatrice Joanna 
Wolosz e, nei pochi minuti in 
campo, la collega di reparto 
Athina Papafotiou, servire quasi 
ossessivamente schiacciatrici e 
opposto trascurando le centrali. 
I numeri parlano chiaro: nell'ul
tima partita del 2017, la sconfitta 
per 2-3 al Palaverde contro II Bi

sonte che ha comunque garanti
to la qualificazione alle Final 
Four di Coppa Italia alle pante
re, Wolosz e Papafotiou hanno 
servito 170 palloni alle attaccan
ti laterali (Hill, Bricio, Fabris, Ni-
coletti e Cella) e solo 19 alle cen
trali De Kruijf, Danesi e Melan
dri, che si sono alternate sotto 
rete lungo i 142 minuti di partita. 
Pochi giorni prima, in campio
nato contro la Pomi Casalmag-
giore, le preferenze di Wolosz fu
rono simili: 98 palloni attaccati 
dalle laterali, solo 14 da De Kruijf 
e Melandri (Danesi non vide il 
campo). Il 20 dicembre a Firen
ze, nell'andata del quarto di Cop
pa Italia, Wolosz suggerì 86 at
tacchi alle laterali e 21 alle cen
trali di turno, De Kruijf e Danesi. 
Numeri che sembrano contra
stare con il gioco espresso 
dall'Imoco l'anno scorso, quan

do i tifosi gialloblù apprezzaro
no molte combinazioni veloci 
della regista Kasia Skorupa con 
le centrali, in particolare Ra
pimela Folie, ora ferma da quasi 
due mesi per infortunio. 

PAROLA DI ALESSIO 
Intervenendo a Rvs Coneglia-

no, il secondo allenatore delle 
pantere Alessio Simone ha spie
gato, riferendosi in particolare 
al match del 30 dicembre, che 
l'ampio coinvolgimento delle la
terali non è studiato a tavolino: 
«Con Wolosz e Papafotiou c'è un 
dialogo molto bello durante gli 
allenamenti: insieme a loro par
liamo molto delle tattiche da 
usare in partita. Bisogna però te
nere conto che la ricezione del 
ritorno dei quarti di coppa Italia 
è apparsa buona ma non sempre 
perfetta per attacchi in primo 
tempo. Inoltre, i punti di riferi
mento di Wolosz nella prima 
parte della stagione sono state 
giocatoci straordinarie come 
Hill e Bricio, quindi quando sia
mo andati in difficoltà di squa
dra forse Asia si è rifugiata in chi 
le ha sempre dato un po' più di 
garanzie». Domenica alle 17, al 
Mandela Forum, Firenze e Cone-
gliano si affronteranno per la 
terza volta in 18 giorni. Istruzio
ni per la trasferta dei tifosi sulla 
pagina Facebook dei Non Plus 
Ultras. 

LucaAnzanello 

IL VICE SIMONE: 
«NEI MOMENTI 
DI DIFFICOLTA' 
ASIA SI E' FIDATA 
DI PIÙ' DELLA HILL 
E DELLA BRICIO» 
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