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APPLAUSO ALLE GIOVANI
"HANNO RISPOSTO BENE"
`Santarelli: "Correvamo qualche rischio

ma alla fine posso essere soddisfatto"
IL DOPOGARA
VILLORBA "Mi auguravo una parti

ta con pochi errori e molta atten
zione. Non è mai facile e non lo è
stato nemmeno stavolta. La no
stra formazione era per l'ennesi
ma volta inedita, ma abbiamo fat

"Squadra inedita per l'ennesima volta
pochi errori, specialmente in battuta"

sposto tutte molto bene e mi ri
tengo molto soddisfatto di questa
prestazione, che ci ha fatto inizia
re il 2021 come avevamo termina
to l'anno precedente" dice l'alle
natore umbro. Oltre a Butigan, in
fatti, si è rivista in campo dall'ini
zio opposta a Kim Hill (12 punti, 2
ace, 2 muri) anche Loveth Omo
ruyi, che continua a essere il ber
saglio preferito del servizio avver
sario in seconda linea, ma riceve
positivamente al 67% e spedisce
efficacemente il 50% dei palloni
al di là della rete, per lei dunque
10 punti, 1 muro e nessun errore
in battuta.

to una gara molto ordinata, sba
gliando poco in tutti i fondamen
tali e soprattutto in battuta, che
spesso non ci dà troppe gioie". Co
sì Daniele Santarelli al termine
della 16. vittoria di fila Imoco, che
arriva dopo una prestazione da 5
ace e 9 muri in poco più di un'ora.
Concede poco, infatti, Coneglia
no: 15 errori complessivi (8 in bat
PERCENTUALI DA FAVOLA
tuta), quasi tutte le attaccanti
L'Imoco apre dunque l'anno
mandate in doppia cifra da Wo
losz e tutte sopra al 50% di positi con percentuali complessive mol
to positive: oltre al 59% di attacco,
vità.
con la solita Egonu da 19 punti e
L'ANALISI
68% positivo, la ricezione brilla al
"Correvamo qualche rischio 63% (40% perfetta), riscattando
giocando con tante giovani, inve così anche la prestazione dell'an
ce sono convinto che abbiano ri data al Mandela Forum, in cui le
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campionesse del mondo avevano
concesso un set alle avversarie. In
un campionato che riprende già
con alcune partite rinviate, per
Santarelli l'obiettivo resta quello
di un gioco lucido e concentrato a
prescindere dall'avversario. "Ci
stiamo preparando al meglio e
dovremo continuare a lavorare
bene anche nei mesi successivi. Il
campionato è difficile, visti i pro
blemi, viste le defezioni e i casi di
Covid. Da una parte è più compli
cato affrontare un avversario a
organico completo, ma la squa
dra è più pronta e sa che impegno
deve metterci per poter vincere.
Dall'altra, di fronte a formazioni
cambiate all'improvviso ci dob
biamo riadattare e non è sempre
semplice perché subentra il fatto
re psicologico che tende a non far
spingere al 100%. Invece nono
stante i cambi nelle file avversa
rie, abbiamo fatto una buona par
tita"
Maria Scarogni
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SODDISFATTO Altri esperimenti per coach Santarelli che comunque ha portato a casa altri 3 punti
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