
«Il Bisonte ci stava facendo perdere la pazienza» 
Vittoria sofferta con Firenze, domenica le pantere in campo a Osimo per la prima volta senza Megan 

I CONEGLIANO 

Era stata annunciata come 
una partita in cui la pazienza 
sarebbe stata una virtù fonda
mentale, e così è stato. L'Imo-
co l'ha spuntata su II Bisonte, 
ma c'è stato da soffrire; e con 
ancora negli occhi rinfortuno 
di Easy Megan commentare 
l'andamento del match è anco
ra più difficile. 

Anna Nicoletti, giovane op
posta vicentina, alla fine ha 
raccolto 12 punti, un ace e 8 
muri punto. «Sapevamo di tro
vare una squadra tosta, con 
giocatóri esperte», attacca Ni
coletti. «Sapevamo quindi di 
dover tenere alta la concentra
zione per limitare al massimo i 

nostri errori e non farle gioca-
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Nonostante 
il brutto infortunio 
non abbiamo perso 
latesta e siamo rimaste 
concentrate 
per prenderci la partita 

re. E stata una partita combat
tuta, ma alla fine abbiamo me
ritato la vittoria. Anche dopo 
l'infortunio di Megan abbia
mo dovuto tenere la testa den
tro il match». Già lo scorso an
no, Il Bisonte all'Imoco aveva 
dato qualche fastidio. «È una 
squadra», continua Nicoletti, 
«che si è rinforzata, attacca 
molto la palla alta e poi difen
de tanto. È una squadra con la 
quale bisogna stare sempre at
tente a quello che succede in 
campo, perché altrimenti si ri
schia di perdersi e si perdono 
si perdono molti punti. Tenen
do alta l'attenzione, alla fine la 
palla invece la metti a terra». 
Fino ad ora, la giovane oppo
sta vicentina, ha giocato tutte 
le gare disputate daU'Imoco. 

«L'intesa con le compagne sta 
crescendo sempre di più», ag
giunge, «mi trovo bene con tut
te le ragazze e sono contenta 
di fare parte di questa squa
dra». Due parole, Nicoletti, le 
spende, anche sul tour de for
ce che sta affrontando, con 
una partita ogni tre giorni. 
«Avere una rosa ampia, per
mette a tutte di dare il proprio 
contributo». 

Coach Daniele Santarelli, fa 
ammenda sull'andamento del 
primo set. «Sapevo che la parti
ta sarebbe andata in quel mo
do, e lo avevo detto anche alle 
ragazze. Abbiamo commesso 
troppi errori, che non è da noi. 
Non abbiamo giocato bene 
nemmeno il secondo set, poi 
alla fine, la squadra ha reagito 
in maniera cinica, arrivando 
poi a portarselo a casa. Gli ulti
mi due set, sono stati una pre
sa di coscienza dei propri mez
zi». Giusto il tempo per rifiata
re che domenicale gialloblù di 
coach Daniele Santarelli saran
no in campo ad Osimo per af
frontare le neopromosse della 
Lardini Filottrano, squadra 
che in classifica ha 3 punti. La 
prima domenica senza Easy. 
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