«SUCCESSOLE CI DA'
ANCORA PIÙ SICUREZZA»
Santarelli: «Non è stato facile giocare «Il vantaggio importante conquistato
e vincere pensando all'Eczacibasi»
in classifica ci ha un po' distratto»
IL COACH
VILLORBA «Abbiamo cercato di
concentrarci su Firenze sapendo
cosa ci aspetta mercoledì». Daniele Santarelli, allenatore delle
pantere, è sincero: in questo periodo della stagione, nella testa
di squadra e staff c'è sicuramente
il campionato, dove il vantaggio è
rassicurante (da ieri sono 7 punti
sulla secondae 10 sulla terzaa tre
giornate dal termine), ma anche
la Champions. E il tecnico umbro
inserisce anche il calendario nei
fattori che hanno portato a vincere soffrendo contro Firenze: «La
classifica del Bisonte è un po'
menzognera perché ha ottime individualità e al tempo stesso un
ottimo gioco corale. Ha attaccanti importanti ed è difficile da affrontare perché difende tantissimo. Con loro ci vuole tanta pazienza e la soluzione migliore. Se
si cerca di chiudere l'azione al
primo colpo si rischia di complicarsi la partita Abbiamo disputato tre set ottimi e due nei quali
non abbiamo avuto lucidità e pazienza, con tante disattenzioni
sulle quali stiamo lavorando e
sulle quali dobbiamo crescere. Il
3-2 è importante e ci dà ancora
più sicurezza, perché ci ha detto
che anche se non siamo continui
ce la possiamo giocare sempre
con tutte. Sono contento di avere
girato la formazione e fatto tanti
cambi». A Santarelli interessava
anche «dare rodaggio a tutte le

IMMARCABILE Sorokaite, 25 punti, sfida il muro di Fabris e Danesi
ragazze e farle entrare in clima» per mercoledì. Tutti abbiamo provato a stare con la
testa alla partita contro Firenze, credo che non sia facile per
nessuno perché l'andamento
del campionato ci sta un po' distraendo, nel senso che il vantaggio importante sulle inseguitrici che abbiamo ci ha un
po' distratti. Le ragazze hanno
provato in tutti i modi a stare
concentrate sulla partita, io
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anche. Ma stiamo lavorando tutti
in funzione della partita di Champions di mercoledì contro l'Eczacibasi Istanbul, sia con i pesi sia
con il rodaggio delle atlete». Il
coach sa trovare le parole giuste
per pantere come Fabris, partita
male (zero punti nel primo set) e
via via cresciuta: «Samanta ha
fatto un lavoro incredibile in seconda linea, ha difeso tantissimo
e ne sono strafelice».
L.A.
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