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UN ATTACCO a tutto braccio di Samantha Bricio. In alto la bergamasca Miriam Sylla che potrebbe arrivare a gennaio 

SAMY DA SBALLO 
• La giovane messicana Bricio si sta confermando una macchina da punti 
Al servizio, 2. per ace in campionato, è la disperazione delle difese avversarie 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO Messico senza nuvole. 
Dopo gli intoppi della scorsa sta
gione, Samantha Bricio ha defini
tivamente spiccato il volo. La pri
ma giocatrice messicana nella 
storia dell'Imoco Volley, arrivata 
a Conegliano nell'estate 2016 tra 
la curiosità generale, ha saputo 
conquistarsi spazi sempre più im
portanti. 

DEBUTTO SFORTUNATO 
La scorsa stagione fu nomina

ta Mvp della Supercoppa vinta al 
Palaverde, poi però l'annata ven
ne compromessa da due fattori 
diversi tra loro: prima un'infezio
ne che la debilitò per diverse setti
mane, poi la mazzata dell'infortu
nio alla caviglia nel quarto di fina
le dei playoff scudetto contro Fi

renze al Palaverde, nel generoso 
tentativo di attaccare un pallone 
difficile. L'assenza di Bricio si fe
ce sentire nel negativo finale di 
stagione della seconda Imoco tar
gata Davide Mazzanti. Il succes
sore Daniele Santarelli ha avuto 
la grande fortuna, dopo l'infortu
nio al tendine d'Achille di Megan 
Easy, di potere contare su colei 
che con ogni probabilità era la 
migliore alternativa in posto 4 del 
campionato, ovvero Bricio, che 
giocando nello stesso ruolo di 
un'altra fuoriclasse come Kim-
berly Hill ha ulteriormente am
pliato il proprio bagaglio tecnico, 
anche se non è un mistero che 
Santarelli le chieda qualcosa di 
più a muro. In attesa di fare favil
le anche in questo fondamentale, 
la 23enne messicana continua a 
sfoderare prestazioni distinte co
me quella di mercoledì sera a Fi
renze: il 3-0 del Mandela Forum è 

arrivato anche grazie ai suoi 12 
punti e al 75% di ricezioni positi
ve. È stata lei l'attaccante più cer
cata da capitan Wolosz, e la mes
sicana ancora una volta non ha 
deluso. 

IL RISCATTO 
«Vincere senza perdere nean

che un set nella gara di andata era 
il migliore risultato possibile - ha 
commentato Bricio dopo la vitto
ria a Campo di Marte - . Ci siamo 
allenate bene lavorando molto in 
vista di questa partita perché sap
piamo che Firenze è una squadra 
di buon livello. Credo che ci sia
mo espresse bene e siamo riusci
te a mettere in campo ciò che ci 
eravam o prefissate». 

Il segreto, secondo Samy è gio
care con leggerezza. 

«Quello che mi è piaciuto di 
più della nostra squadra a Firen-
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ze è che ci siamo divertite. Abbia
mo giocato ovviamente con gran
de concentrazione, però al tempo 
stesso eravamo rilassate e quindi 
siamo riuscite a divertirci». 

Prova ne è il sorriso che Bricio 
ha sfoderato dopo un punto otte
nuto in modo rocambolesco nel 
terzo set. Al di là del match di 
Coppa Italia, Bricio sembra sem
pre giocare con grande naturalez
za e voglia di fare, a maggior ra
gione dopo una stagione tribolata 
com e la precedente. 

«Sì, questo mio secondo anno 
in maglia Imoco non è paragona
bile al primo che per me è stato 
sfortunato. Adesso per fortuna 
sto bene e riesco a giocare con 
buona intensità. Più difficile la Al 
o la Champions League? In en

trambe ci sono squadre forti e in 
più noi siamo chiamate a giocare 
tante partite, perciò i rischi non 
mancano». 

• MERCATO - Il talento statu
nitense Symone Abbott che si di
ceva fosse nel mirino Imoco po
trebbe andare a Modena. Le ulti
me indiscrezioni dicono che a Co-
negliano potrebbe arrivare a gen
naio, per rimpiazzare l'infortuna
ta Easy, una banda italiana e non 
straniera così da consentire a De 
Kruijf e Fabris di giocare insieme 
in campionato. Tra i nomi che cir
colano c'è quello della bergama
sca Miriam Sylla. 

LucaAnzanello 

CHAMPIONS 

E CAMPIONATO: 
«AVVERSARIE FORTI 
TANTE PARTITE 
E I RISCHI 
NON MANCANO» 

«LA PRIMA STAGIONE 
NON E' ANDATA 
COME VOLEVO 
ADESSO INVECE 
POSSO GIOCARE 
CON CONTINUITÀ'» 

In numeri 

SCHIACCIATRICE Samantha Bricio 
23 anni è alta 188 centimetri 

(la) Un servizio da paura. 
Quando Samantha Bricio si 
presenta ai 9 metri, per le 
avversarie sono guai. La 
numero 2 dellTmoco è seconda 
nella classifica delle autrici di 
ace al termine del girone di 
andata: 17 i servizi vincenti 
firmati da Bricio in 34 set, 
preceduta solo dall'ex pantera 
Micha Hancock (Monza, 21 ma 
in 39 set). Stesse posizioni 
anche nella classifica delle 
battute vincenti per set: 
Hancock 0,54, Bricio 0,50. 
Al termine della scorsa 
regular season la Bricio si 
distinse per 19 ace realizzati 16 
partite con una media di 0,43 
ace a set e terza nella speciale 
classifica dietro Fabris e 
Barun. Nel ruolo 
schiacciatrice invece finì terza 
con un indice di 5,04. 
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MERCATO 
La Abbott nel mirino di Conegliano 

f potrebbe finire a Modena 

-J wjt * Ì° Probabile una banda italiana: 
tra i nomi caldi quello della Svila 
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