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L'Imoco ritrova 
il Bisonte Firenze 
Mercoledì i quarti 

Imoco, le regine prudenti 
«Prime ma senza illusioni» 
Le Pantere soddisfatte per 
«Tutte avversarie ostiche a 

di Marco Guerrato 
» CONEGLIANO 

Dopo la partita di Champions 
League contro il Novara, gioca
ta a ritmi indiavolati, l'Imoco, 
contro Pesaro si è battuta a rit
mi più "umani", come sottoli
nea nel dopo gara la centrale 
Anna Danesi. «Nel primo set 
eravamo un pochettino spen
te. Abbiamo cercato di prende
re energia un po' alla volta 
mentre la partita andava avan
ti. Per fare bene in sfide come 
questa, dobbiamo cercare di 
prendere più energia possibi
le». Campionesse d'inverno, 
un titolo che conta fino ad un 
certo punto. «Anche l'anno 
scorso siamo state campiones
se d'inverno, poi bisogna vede
re come va a finire. Brave noi a 

il titolo si preparano alle sfide del girone di ritorno 
partire dal Bisonte, non sottovalutiamo nessuno» 

essere arrivate in testa alla clas
sifica a fine girone di andata. 
Adesso inizia quello di ritorno, 
e credo che sarà molto più to
sto, perché tutte le squadre, 
anche l'ultima, daranno filo da 
torcere fino alla fine. Anche 
Bergamo, adesso con i rientri 
di Svila e Malinov, darà parec
chio fastidio e penso che la 
classifica si muoverà ancora». 

Con la partita con Pesaro, il 
girone di andata si chiude. 
Quale la squadra che ha fatto 
maggiore impressione ad An
na Danesi? «Le prime sono si
curamente Novara e Scandic-
ci, poi ogni squadra ha caratte
ristiche diverse. Meglio non 
sottovalutare nessuno», ri
sponde. Alla domanda, su co
sa pensa del pubblico del Pala-
verde quando sventola i cartel

li con la scritta "Murata", ecco 
come risponde la giovane cen
trale bresciana: «Quando lo 
fanno in generale è bello, se 
poi lo fanno quando faccio 
punto a muro io, lo è in modo 
particolare». Dopo Danesi, 
tempo di intervista anche per 
l'altra centrale messa in cam
po contro Pesaro da coach 
Santarelli. Laura Melandri, 
che da buona romagnola non 
si nasconde dietro a un dito, 
nel commentare in modo lim
pido e preciso l'andamento 
della partita. «È stata una parti
ta nella quale, in alcuni mo
menti, abbiamo cercato di spe
rimentare cose nuove, come 
gli schemi di gioco», dice, «Cre
do che provare ci sta. Abbiamo 
una squadra con tante soluzio
ni in attacco e, quindi, in parti-
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te come queste, credo che sia 
anche giusto provare altre so
luzioni. Questo ci porta a fare 
qualche errore in più. Nel pri
mo set, siamo state brave a 
uscire da alcune situazioni re
stando lucide pur non espri
mendo un gioco come sappia
mo». Cosa significa per Laura 
Melandri, essere campione 
d'inverno. Ecco come rispon
de: «Per me è la prima volta in 
assoluto. È importante a livel

lo di classifica per la Coppa Ita
lia. Credo che quest'anno tut
te le squadre siano ostiche. 
Sappiamo che le qualificazio
ni in Coppa Italia saranno diffi
cili. Non dovremo sottovaluta
re nessuna e dimostrare di es
sere le più forti sul campo e 
non solo a parole». 

E parlando di Coppa Italia, 
gara di andata mercoledì, fra 
le papabili avversarie c'è il Bi

sonte Firenze, insieme a Le
gnano, che ha gli stessi punti 
delle toscane e, a Casalmaggio-
re, che di punti ne ha uno in 
meno rispetto a lombarde e to
scane. Laura Melandri riguar
do alla possibilità di trovare Fi
renze, osserva: «Dovessimo af
frontare il Bisonte, per me sarà 
comunque bello tornare a gio
care al Mandela. Spero ci sia 
tanta gente». 

La capitana dell'lmoco Asia Wolosz e Robin De Kruijf 
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