
L'Imoco nel club delle magnifiche quattro 
È ai vertici con Novara, Busto e Scandicci 
Serie A1F. Domani alle 19 di nuovo in campo con le tedesche per la sfida Champions. Servono tecnica e concentrazione 

Mirco Cavallin 

CONEGLIANO. A tre giornate 
dalla chiusura del girone di 
andata, che formerà la griglia 
per i quarti di Coppa Italia in 
programma tra un mese, le 
magnifiche quattro sono las
sù in alto, come da pronosti
co. Novara, Busto e Coneglia-
no hanno tutte vinto senza 
particolari difficoltà le rispet
tive gare giocate tra sabato e 
ieri, mentre Scandicci ha rac
colto solo un punto a Cuneo, 
prossima avversaria dell'Imo-
co; le piemontesi sono le uni
che imbattute, le lombarde 
devono incontrare Igor e Imo-
co, le toscane preparano l'e
sordio casalingo in Cham
pions, le venete per il momen
to coprono le due assenze di 
Easy e Nagaoka e aspettano 
rinforzi. La gara di sabato al 
Mandela Forum di Firenze ha 
avuto il pregio di portare tre 
punti meritatamente conqui
stati, di trovare un'avversaria 
mai doma che è sempre rima
sta col fiato sul collo alle pan
tere, di evidenziare gli stati di 
forma molto diversi di alcune 
giocataci. Tra le punte di dia
mante della gara c'è stata Va
lentina Tirozzi, già capitana 
del Bisonte, che ha ottima
mente ricambiato la fiducia 
datale da Daniele Santarelli; 

schierata al posto di Hill, che 
aveva denotato un calo di ren
dimento nelle ultime due pre
stazioni, la schiacciatrice irpi-
na ha trovato un'ottima sera
ta al servizio con cui ha messo 
più volte in difficoltà la secon
da linea avversaria, si è distin
ta in difesa (64%) costruen
do con De Gennaro un baluar
do agli attacchi fiorentini e si 
è fatta sentire anche sotto re
te con due muri punto. «È sta
ta una bella vittoria di squa
dra, perché dalle difficoltà sia
mo uscite insieme. Era impor
tante riscattarsi dopo la scon
fitta di Scandicci e siamo con
tente per il risultato. Per me è 
stato particolarmente emo
zionante, perché Firenze era 
la mia ex squadra: sono dop
piamente felice per questo». 
Particolarmente brillante an
che l'ingresso di Martina Sam-
adan, prima per De Kruijf poi 
per Danesi, che ha così potuto 
respirare un po': 8 punti, un 
ace e un muro con l'86% in at
tacco sono senza dubbio un 
buon viatico per il suo 2019. 
Più imprecisa è stata Svila, no
nostante i 12 punti: smaglian
te solo nel primo set, ha colle
zionato quattro erroracci al 
servizio, il 32% in attacco e il 
36% in ricezione «Una buona 
partita», la definisce coach 
Santarelli, «difficile e combat
tuta, come ci aspettavamo; so

no contento della prova di 
squadra e di aver utilizzato 
molto la rosa a disposizione. 
Oggi partiamo per la Germa
nia con qualche convinzione 
in più». È stata probabilmen
te la testa il fattore decisivo sa
bato sera: lo si è visto nell'at-

Il parere 
MokiDe Gennaro 
«Tornei impegnativi 
prepariamo 
una gara alla volta» 

teggiamento in molti scambi, 
senza depressioni per errori 
ripetitivi (29 totali, 14 al servi
zio, nella media stagionale). 
Serviranno concentrazione e 
tecnica anche domani sera 
(ore 19) contro le campiones
se di Germania del Palmberg 
Schwerin, che arrivano alla 
sfida di Champions ancora im
battute in patria, ma sconfitte 
all'esordio europeo dal LKS 
Lodz. «Non sappiamo nulla di 
loro», ammette Monica De 
Gennaro, «le studieremo og
gi; ieri abbiamo riposato e fi
no a sabato sera abbiamo pen
sato a Firenze. Entrambi i tor
nei sono impegnativi e biso
gna pensare una gara alla vol
ta».— 
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Le pantere che sabato hanno ingabbiato il Bisonte Firenze (foto Lollini) 
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