
«Ordinate ed efficaci in tutti i fondamentali» 

POSITIVA Anna Danesi 
ha messo a terra 7 palloni 

•Santarelli contento: 
«Ho potuto fare 
anche molti cambi» 

ILDOPOGARA 

FIRENZE (La.) «Le ragazze hanno 
dimostrato un'altra volta di esse
re un gruppo forte». A Firenze è 
successo in passato che l'Imoco 
abbia perso e abbia vinto. E an
che quando ha strappato la vitto

ria, non l'aveva mai fatto con fa
cilità, a differenza di ieri quando 
a Conegliano è bastata poco più 
di un'ora e un quarto effettiva 
per portare a casa il massimo ri
sultato. 

«Il discorso vale anche per me 
- afferma nel dopo gara l'allena
tore delle pantere Daniele Santa
relli -. Sia con Conegliano sia 
quando ero a Casalmaggiore qui 
ho sempre trovato un campo 
ostico e una Firenze difficile da 
affrontare. Questa volta la mia 
squadra è stata brava: ci abbia
mo messo un po' di tempo per ri
spettare le competenze ma poi 
siamo stati ordinati ed efficaci in 
tutti i fondamentali. Forse pote
vamo fare qualcosa di più in dife
sa, ma sono contento perché an
cora una volta ho potuto fare tan
ti cambi, che nel secondo parzia
le si sono rivelati un vantaggio». 

MOSSA TATTICA 
Si è infatti rivista la triplice so

stituzione che Santarelli effettua 
spesso dal 3 dicembre, quando 
l'Imoco sbancò un altro campo 
toscano, quello di Scandicci, an
che grazie a questa mossa a sor
presa. «Con Papafotiou, Fabris e 
Melandri abbiamo ripreso e su
perato il Bisonte che si era porta
to avanti» sottoliena Santarelli, 
felice soprattutto perché «le mie 
ragazze hanno dimostrato di es

sere un gruppo forte. Adesso tor
niamo a casa un po' più tranquil
li, anche se i giochi nell'ottica 
qualificazione non sono ancora 
fatti. Il cammino è un po' lungo 
ma almeno trascorreremo un 
Natale più sereno. Oltre al tripli
ce cambio ne ho fatto uno diver
so (nel 1° set dentro insieme Cella 
e Fabris, ndr), che si era visto an
che in Supercoppa. Di alternati
ve per "incastrare" la squadra ce 
ne sono molteplici, in base a co
me partiamo all'inizio. I tre cam
bi contemporanei rendono se
condo me la squadra ancora più 

forte, perciò sono contento che 
anche in Coppa Italia le ragazze 
abbiano risposto molto bene». 

LA CENTRALE 
Soddisfatta per il 3-0 ottenuto 

in trasferta la centrale Anna Da
nesi, che invita a tenere alta la 
guardia in vista della gara di ri
torno: «Le squadre di Al sono 
tutte impegnative, hanno buone 
caratteristiche che possono met
tere in difficoltà le avversarie. 
Nella seconda metà della stagio
ne avremo anche diverse trasfer
te, ad esempio in Champions, ma 
se andrà come la prima metà 
vuol dire che sarà andata bene». 
Nelle altre gare di andata di ieri 
vittorie per Novara a Pesaro e di 
Monza su Scandicci. Oggi alle 
20.30 si gioca Modena-Busto Ar-
sizio. 

S p o r t 
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