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Imoco, gennaio è un tour de force
quello dei centrali, ma l'alternan
za tra De Kruijf, Fahr e Butigan
non ha mai alterato un rendi
mento che le statistiche testimo
niano essere stratosferico. L'Imo
co è infatti in testa alle classifiche
di rendimento di squadra nel fon
damentale: prime con 145 punti
arrivati dal muro, con una media
di quasi 3 a set (2,90). A proposi
to di centrali, il capolavoro del
club è stato allestire un reparto
di livello talmente alto da non
soffrire, risultati alla mano, l'as
senza prolungata di una top
player come Raphaela Folie, che
ha giocato la sua ultima partita
quattro mesi fa (finale di Super
coppa italiana, Mvp) dedicando
si poi alla cura del ginocchio. As
senza che potrebbe ulteriormen
te prolungarsi,
Anzanello a pagina XIX

Due mesi da vivere tutti d'un fia
to prima di entrare nelle fasi cru
ciali della stagione: e con un "mu
ro" così stellare può riavvicinarsi
al campo con la dovuta calma.
Dopo la mini sosta di Capodanno
sarà un mese di gennaio intenso:
oltre agli impegni di campionato,
a partire da quello dell'Epifania
al Palaverde contro Firenze, ci sa
rà anche la trasferta a Nantes per
la seconda bolla di Champions
dal 26 al 28. Con 6 partite già si
cure tra l'Epifania e il 31 gennaio,
a cui si aggiunge mercoledì 13, il
recupero del match saltato a di
cembre in casa di Scandicci,
l'Imoco si appresta a tornare ai
ritmi tipici delle ultime annate.
Si potranno vedere starting six
ad assetto a9dd7e7718292f379b6fe4fda006b883
variabile, soprattutto
quando la posta in palio è mino
re. Un reparto variato spesso è

IN CAMPO L'Imoco torna al Palaverde il 6 gennaio contro Firenze

IMOCO LEADER ANCHE CON IL MURO
` Conegliano che deve rinunciare a Folie, messa a riposo

`Tra campionato e girone di ritorno di Champions League

per completare il recupero, sotto rete è quasi insuperabile che vale i quarti, pantere attese da un gennaio di fuoco
Luca Anzanello

SERIE A1 FEMMINILE
CONEGLIANO Due mesi da vivere

tutti d'un fiato prima di entrare
nelle fasi cruciali della stagione:
e con un muro di squadra così
stellare, Raphaela Folie – non an
cora pronta per giocare, come
ammette coach Santarelli – può
riavvicinarsi al campo con la do
vuta calma. Sabato con i pesi, e
ieri con la palla, le pantere
dell'Imoco hanno ripreso gli alle
namenti dopo la mini sosta di Ca
podanno e in vista di un mese di
gennaio intenso visto che oltre
agli impegni di campionato, a
partire da quello dell'Epifania al
Palaverde contro Firenze, ci sarà
anche la trasferta a Nantes per la
seconda bolla di Champions Lea
gue, dal 26 al 28. Con sei partite
tra l'Epifania e il 31 gennaio, a cui
si aggiunge mercoledì 13, il recu
pero del match saltato a dicem
bre in casa di Scandicci, l'Imoco
si appresta a tornare ai ritmi tipi
ci delle ultime annate. E Santarel
li, da perfezionista qual è, ha già
pianificato tutto: "Abbiamo pro
grammato insieme al preparato
re Marco Da Lozzo e ai fisiotera
pisti non solo gli impegni di gen
naio ma anche quelli di febbraio.
Abbiamo parlato di turnover e
stabilito volumi e intensità del la
voro".
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TURNOVER GARANTITO
Anche nel primo e nel secondo
mese del 2021, fa capire Santarel
li, si potranno vedere starting six
ad assetto variabile, soprattutto

quando la posta in palio è mino
re. Un reparto che il tecnico di
Foligno ha variato spesso è quel

lo dei centrali, ma l'alternanza
tra Robin De Kruijf, Sarah Fahr e
Bozana Butigan non ha mai alte
rato un rendimento che le stati
stiche testimoniano essere stra
tosferico. L'Imoco è infatti in te
sta alle classifiche di rendimento
di squadra nel fondamentale: in
quella assoluta le pantere sono
prime con 145 punti arrivati dal
muro, con una media di quasi 3 a
set (2,90). Alle loro spalle ci sono
Novara con 139 (2,67 a set) e Cu
neo con 133 (2,46). C'è chi può
obiettare che a causa del Covid
diverse squadre hanno giocato
meno partite delle pantere, ma in
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soccorso del murone gialloblù
arriva il ranking dei muri vincen
ti per set, che vede sempre Cone
gliano in testa, davanti in questo
caso a Monza, che ha giocato tre
partite in meno ma ha una media
di 2,71 muri punto a set. Un dato
interessante: i muri dell'Imoco
non appartengono solo alle cen
trali. Si veda l'ultima partita del
2020 contro Brescia, con cinque
pantere con almeno un muro
punto a tabellino, contro una so
la tra le ospiti. Idem nel penulti
mo match dell'anno scorso: an
che alla Vigilia di Natale furono 5
le pantere che murarono in mo
do vincente le lombarde, mentre
in casa di Casalmaggiore addirit
tura 6. Ed è anche questo uno dei
motivi per cui la prima pantera
nella classifica delle muratrici
più prolifiche della serie A1, De
Kruijf, è "solo" sesta con 30 muri
in 15 partite. A proposito di cen
trali, il capolavoro del club è sta
to allestire un reparto di livello
talmente alto da non soffrire, ri
sultati alla mano, l'assenza pro
lungata di una top player come
Raphaela Folie, che ha giocato la
sua ultima partita quattro mesi
fa (finale di Supercoppa italiana,
Mvp) dedicandosi poi alla cura
del ginocchio. A dicembre Rapha
è tornata a referto, senza però ve
dere il campo in partita.
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soccorso del murone gialloblù
arriva il ranking dei muri vincen
ti per set, che vede sempre Cone

gliano in testa, davanti in questo
caso a Monza, che ha giocato tre
partite in meno ma ha una media
di 2,71 muri punto a set. Un dato
interessante: i muri dell'Imoco
non appartengono solo alle cen
trali. Si veda l'ultima partita del
2020 contro Brescia, con cinque
pantere con almeno un muro
punto a tabellino, contro una so
la tra le ospiti. Idem nel penulti
mo match dell'anno scorso: an
che alla Vigilia di Natale furono 5
le pantere che murarono in mo
do vincente le lombarde, mentre
in casa di Casalmaggiore addirit
tura 6. Ed è anche questo uno dei
motivi per cui la prima pantera
nella classifica delle muratrici
più prolifiche della serie A1, De
Kruijf, è "solo" sesta con 30 muri
in 15 partite. A proposito di cen
trali, il capolavoro del club è sta
to allestire un reparto di livello
talmente alto da non soffrire, ri
sultati alla mano, l'assenza pro
lungata di una top player come
Raphaela Folie, che ha giocato la
sua ultima partita quattro mesi
fa (finale di Supercoppa italiana,
Mvp) dedicandosi poi alla cura
del ginocchio. A dicembre Rapha
è tornata a referto, senza però ve
dere il campo in partita.
LA
SCELTA
Un'assenza
che
potrebbe
ulte
riormente
prolungarsi,
come
spiega
Santarelli:
"Abbiamo
spe
rato
che
Rapha
potesse
tornare
a
giocare
prima
della
fine
del
2020.
Purtroppo,
quando
si
arriva
da
mesi
di
stop
il
rientro
in
campo
può
essere
traumatico.
Il
suo
fisi
co
ha
un
po'
pagato
quest'assen
za,
perciò
abbiamo
aggiornato
la
programmazione
e
ora
non
dob
biamo
sbagliare
i
tempi.
Ci
augu
riamo
che
ogni
settimana
Rapha
possa
migliorare
e
rientrare
in
gruppo
quando
conterà,
senza
darle
fretta
perché
il
gruppo
si
sta
comportando
bene.
I
prossi
mi
impegni
più
importanti
sono
la
seconda
bolla
di
Champions
e
la
Coppa
Italia,
che
potrebbe
slit
tare
a
marzo.
Valuteremo
insie
me
allo
staff
quando
sarà
il
suo
momento".
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Un'assenza che potrebbe ulte
riormente prolungarsi, come

Un'assenza che potrebbe ulte
riormente prolungarsi, come
spiega Santarelli: "Abbiamo spe
rato che Rapha potesse tornare a
giocare prima della fine del 2020.
Purtroppo, quando si arriva da
mesi di stop il rientro in campo
può essere traumatico. Il suo fisi
co ha un po' pagato quest'assen
za, perciò abbiamo aggiornato la
programmazione e ora non dob
biamo sbagliare i tempi. Ci augu
riamo che ogni settimana Rapha
possa migliorare e rientrare in
gruppo quando conterà, senza
darle fretta perché il gruppo si
sta comportando bene. I prossi
mi impegni più importanti sono
la seconda bolla di Champions e
la Coppa Italia, che potrebbe slit
tare a marzo. Valuteremo insie
me allo staff quando sarà il suo
momento".
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INVALICABILE L'Imoco ha raccolto 145 punti a muro con una media di 3 a set. Dietro ci sono Novara (139) e Cuneo (133)
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