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L'INATTESA 
PROTAGONISTA 

VILLORBA - (La.) Attenti a quelle 
due. Se è vero che non è stato 
facile per gli schemi dell'Imoco 
abituarsi all'assenza per infortu
nio (ormai da quasi un mese) di 
Robin De Kruijf, è altrettanto 
corretto dire che l'intesa tra la 
regista Kasia Skorupa e la sostitu
ta dell'olandese, in quest'ultimo 
periodo, ovvero Anna Danesi, si 
sta affinando. Chiedere per confer
ma al Bisonte, che pur realizzando 
più punti a muro in tutta la serie è 
stato eliminato. Nell'economia del 
quarto di finale pesano in partico
lare i quattro set ball sciupati 
dalle toscane nel primo set di ieri. 
Secondo Danesi «Sul 20-24 è suc
cesso che noi ci abbiamo creduto 
più di loro e questo è dire tanto, 
perché loro ci hanno creduto dal 

primo punto di garal e fino all'ulti
mo. Averci creduto di più era 
l'unica cosa che ci serviva per 
vincere». Si può parlare di Imoco 
in crescita lungo tutta la serie del 
quarto di finale? «Sì, non so quan
to ci abbia penalizzato quel lungo 
periodo trascorso senza partite 
ufficiali, però anche se io sono 
entrata un po' dopo in questo 
sestetto, ricominciare a giocare 
insieme ci sta portando dei vantag
gi rispetto all'inizio della serie». 

A che punto è l'intesa con 

Skorupa? Danesi brilla (anche) 
per sincerità: «Lei e De Kruijf 
avevano raggiunto un'ottimo affia
tamento avendo giocato insieme 
per mesi. Io cerco di anticipare il 
più possibile i colpi, che alla fine è 
anche quello che vuole Kasia. 
Cerco di soddisfare quello che lei 
mi chiede perché il suo gioco non 
è facile. Lei, dal canto suo, in 
questa settimana ha cercato di 
capire un po' di più come io voglio 
la palla e credo che continueremo 
a crescere». 

SUPERBA La centrale Anna Danesi 

Linux» vola in semifinale 
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