
«Deluso perché ci siamo complicati la vita» 
• Coach Santarelli: 
Interpretata male 

la fase di attacco» 
« 

ILDOPOGARA 

VILLORBA (La.) Stanco ma felice, 
l'allenatore delle pantere Danie
le Santarelli si presenta ai croni
sti al termine di una partita che, 
comunque la si pensi, solo per 
la sua lunghezza (due ore e 40 
minuti, quasi un record) ha 
messo alla prova anche la sua 
lucidità. 

«Mi sono arrabbiato abba
stanza ma non ho sudato molto 
- afferma, sdrammatizzando -. 
Siamo contenti per il risultato 
che abbiamo ottenuto ma un 

po' delusi per la prestazione, 
perché ci siamo complicate la 
partita ed è davvero un pecca
to». Per quale motivo? «Secon
do me il primo set era il nostro 
spartiacque tra il complicarci la 
gara e renderla facilissima. Il Bi
sonte non aveva nulla da perde
re. Ha fatto il proprio dovere. 
Noi invece non abbiamo inter
pretato la gara, soprattutto in 
fase di attacco, come siamo soli
ti fare. Abbiamo pagato questa 
mancanza, perché è vero che Fi
renze è una squadra che difen
de molto e così facendo riesce a 
innervosire le avversarie, però 
è anche vero che noi siamo soli
ti trovare soluzioni d'attacco 
con una certa facilità. E invece 
abbiamo sbagliato un po' trop
po e nonostante fossimo sotto 
per due set a zero, sia nel primo 

sia nel secondo parziale abbia
mo avuto alcuni set-ball, in al
cuni casi anche semplici da rea
lizzare. Palloni che di solito non 
sbagliamo mai. Siamo andati al 
servizio commettendo due erro
ri consecutivi e così ci siamo 
complicati la gara, perché loro 
hanno preso fiducia non aven
do nulla da perdere, mentre noi 
avevamo tutto da perdere». 

L'analisi di Santarelli è seve
ra ma non priva di riconoscen
za verso le ragazze scese in 
campo, cioè l'intero roster: «Di
co bravissime alle ragazze per
ché dopo essersi ritrovate sotto 
di due set sono andate a vincere 
il terzo ai vantaggi, con cini
smo. Sono contento per il pas
saggio del turno, non molto per 
la nostra prestazione». 
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MANO PESANTE La croata Samanta Fabris ha realizzato 21 punti 
nonostante un faticoso avvio nello starting-six con Melandri 
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