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Turno di mercoledì a rischio per la "leggera positività" tra le toscane
Santarelli: "Folie? C'è tempo vista la probabile "bolla" Champions"

L'Imoco attende i tamponi
in casa del Bisonte Firenze
"Sfruttare ogni momento"
LA CAPOLISTA

"Il 30  ammette coach
Daniele Santarelli  nascon
de dei momenti di pallavo
lo molto tirata e bella da ve
dere. Siamo soddisfatti del
lavoro fatto: abbiamo gio
cato contro una squadra
molto forte, arrivata al Pala
verde convinta di poter far
bene contro di noi, come
aveva dimostrato battendo
Scandicci e Novara. Credo
che la nostra sia stata un'ot
tima gara: siamo stati mol
to attenti in murodifesa,
toccando tanti palloni e ho
visto da parte delle ragazze
l'atteggiamento giusto fin
da subito".
Rispetto alla gara contro
Perugia, che aveva fatto se
gnare un piccolo passo in
dietro nell'approccio, l'Imo
co vista sabato è tornata a
graffiare. "Non ho rimpro
verato nulla alle ragazze,
ma nel secondo set ci sareb
be qualcosa su cui recrimi
nare, perché abbiamo sof
ferto in ricezione ("solo"
58%, ma a causa della brut

Mettiamoli in fila
ancora una volta
alcuni numeri
da guinness
dell'Imoco: da 21 mesi, ov
vero 35 partite, in testa alla
classifica, 26 vittorie conse
cutive con soli due set persi,
imbattibilità casalinga che
dura da fine marzo 2019
(escludendo la Champions
si arriva a due mesi prima).
Se vincesse anche la prossi
ma arriverebbe ad eguaglia
re le 22 vittorie di fila in
competizioni italiane fatto
registrare nella stagione
2016/17. Certo, sono cifre
che non valgono i trofei, ma
ne sono un'ottima premes
sa. Anche la grintosa Sau
gella vista sabato sera a Vil
lorba, quella del secondo
set, si è dovuta inchinare al
la forza delle pantere che so
no partite, sapendo che av
versaria avevano di fronte, ta serata di Adams, OES) e
ancora più aggressive.
commesso qualche errore;

ma siamo stati cinici quan
do serviva chiudere il set".
Dover rimontare e gestire il
punto a punto nel finale di
un set non è un fatto fre
quente per Conegliano, che
può trarre giovamento da
queste situazioni. "Dal mio
punto di vista  prosegue  è
importante ma non essen

ziale". È funzionata molto
bene la battuta, che ha spin
to indietro il gioco di Mon
za; peccato per l'errore di
Sylla, appena il terzo dell'in
tera stagione, a conferma
dei grandi passi avanti fatti
su questo fondamentale. Al
trettanto bene ha servito
Monza. "Un po' l'abbiamo
sofferta con ricezione tal
volta poco efficace; ci erava
mo allenati per questo gra
zie alle nostre che battono
al salto, ma le opzioni di ser
vizio che hanno le giocatri
ci di Monza sono molto va
rie. Comunque sono soddi
sfatto di com'è andata an
che stavolta".
L'altra buona notizie è
che per la prima volta que
st'anno si sono viste tutte in

SERIE A1

sieme le giocatrici del ro

ster. "Hill ha fatto enormi
passi avanti questa settima
na e credo che già dalla
prossima gara potrò schie
rarla all'avvio; Folie è arri
vata venerdì e non vedeva
l'ora di riabbracciarci. Si
prenderà il suo tempo per
tornare in forma, visto che
non ci sono adesso impegni
essenziali e vista la probabi
le "bolla" per il girone della
Champions".
Se sarà confermata la ga
ra di mercoledì (ore 18 a Fi
renze), visto il caso di legge
ra positività registrato saba
to all'interno del gruppo
squadra toscano, l'Imoco
tornerà al suo ritmo consue
to di tre gare a settimana.
"Abbiamo fatto, cosa mai
successa da quando sono
qui, cinque settimane con
secutive senza impegni in
frasettimanali; penso che
le abbiamo sfruttate molto
bene. Da domani allena
menti meno frequenti e di
maggiore qualità". 
MIRCO CAVALLIN
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L'urlo di Miriam Sylla dopo un punto contro Monza FOTO GREGOLIN

Volley A1 Femminile
Brescia  chieri
imoco conegliano  saugella monza

scandicci Fi  igor novara
zanetti Bergamo  Bartoccini Perugia
Busto  Firenze

delta trentino  cuneo

03
30
23
31
rinv.
rinv.

ha riPosato: casalmaggiore.

CLASSIFICA
SQUADRE P V P F S

PROSSIMO TURNO: 28/10/2020
Bartoccini Perugia  Busto, chieri  Delta trentino, cuneo 
Brescia, Firenze  imoco conegliano, igor novara 
casalmaggiore, saugella monza  zanetti Bergamo.
riPosa:scanDicci Fi.

Il capitano Asia Wolosz
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