
Lee prepara l'atterraggio 
debutterà con Filottrano 
Volley Al. La schiacciatrice Usa acquistata dall'Imoco attesa a giorni a Conegliano 
Sarà in tribuna per il match di Champions con il Prostejov, in campo il 14 gennaio 

di Marco Guerrato 
I CONEGLIANO 

Mandato in archivio il passag
gio alle finali di Coppa Italia in 
programma a metà febbraio al 
PalaDozza di Bologna, dopo 
aver scacciato i fantasmi dei 
due quarti di finale persi con 
Busto Arsizio e Montichiari, ie
ri l'Imoco è tornata in palestra 
per preparare la partita di do
menica, guardaunpo', contro 
Il Bisonte Firenze. Tre giorni 
dopo la partita di domenica, 
mercoledì 10, al Palaverde per 
la seconda giornata della 
Champions League, a attende
re la squadra di coach Daniele 
Santarelli ci sarà l'Agel Proste
jov, squadra della Repubblica 
ceca, che ha fatto penare le tur
che del Fenerbahce. 

In mezzo, entro i primi gior
ni della prossima settimana, è 
previsto l'arrivo della giovane 
americana Simone Lee, 21 an
ni compiuti lo scorso 7 ottobre, 
schiacciatrice-ricevitrice di 
quasi un metro e novanta. Il 
college dove il copresidente 

Pietro Maschio è andato a tro
varla è lo stesso dal quale sono 
approdate in gialloblu Megan 
Easy e Nicole Fawcett, vice
campione d'Europa con la ma
glia dell'Imoco la scorsa stagio
ne, che oggi gioca in Brasile. E 
poi le palleggiatrici Alisha 
Class, protagonista a Coneglia
no per due stagioni, e Micha 
Hanchock, che in gialloblu ha 
giocato nel 2015 e oggi è in for
za a Monza. Lee arriverà per i 
primi giorni della prossima set
timana e potrebbe essere che 
mercoledì, sia presente alla 
partita di Champions League -
come accaduto l'anno scorso 
per la connazionale Nicole Fo-
wcett, che venne presentata 
prima di una gara interna, e 
poi assistette alla partita - e de
buttare con Filotrano. 

Di Simone Lee, e su quello 
che sarà il suo utilizzo, coach 
Daniele Santarelli osserva: 
«L'ho vista giocare diverse par
tite. So di quale tipo di giocato
re si tratta. È una giovane di 
prospettiva, interessante e ta-

lentuosa, dalle grandi doti atle
tiche. È una pedina che a noi 
serve in campo. Nel caso do
vessimo sopperire a una qual
siasi assenza, abbiamo biso
gno di un elemento in più. Lei 
è un tipo di giocatore, che per 
caratteristiche si avvicina di 
più a quello che era Easy. Cer
cavamo un giocatore che aves
se quelle caratteristiche, e cre
do che la società abbia fatto co
me sempre un ottimo lavoro. 
In questi mesi, abbiamo sem
pre lavorato con delle defezio
ni. Lo abbiamo fatto bene. 
Adesso con un elemento in 
più, speriamo di avere la rosa 
completa». 

E per l'integrazione nel grup
po, l'opposta Anna Nicoletti, 
non ha dubbi: «Quando abbia
mo un po' di tempo libero cer
chiamo di organizzare sempre 
qualcosa insieme». Va da se 
che con queste premesse la 
neo pantera si potrebbe trova
re fin da subito in una botte di 
ferro. 
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Simone Lee da Perni State è il nuovo martello dell'lmoco 
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