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VOLLEY: riprende l'A1F

VOLLEY SERIE A1F: LA STAGIONE DI CONEGLIANO

Imoco contro Imoco
il match allo specchio
èIl banco
l'unico
avversario
di prova è il confronto con la scorsa stagione
Pantere ancora più schiacciasassi: migliorati tutti i numeri
CONEGLIANO

Qual è l'Imoco più forte? Quel
la del 2019/20 che ha trionfa
to al Mondiale, conquistato
agevolmente Supercoppa e
Coppa Italia, dominato la sta
gione italiana ed europea fino
all'interruzione del campiona
to e della Champions? O quel

la di quest'anno, ancora imbat poiché le protagoniste sono in base di comparazione rispetto
tuta, con un'altra Supercoppa gran parte le stesse, sono solo i alle 36 disputate l'anno scor
in bacheca, il dominio netto in numeri che permettono un so: quello che non cambia, al
tutte le gare giocate e che pun confronto e offrono alcuni netto delle differenze di calen
ta ancora a coccarda e scudet spunti di dibattito.
dario e del valore tecnico dei
to tricolore e, più che mai, al
singoli impegni, sono le rota
trono continentale? Sarebbe LE ROTAZIONI
zioni di Santarelli. Erano stati
davvero una bella sfida, se la si Le 20 gare giocate in questa ben 18 i sestetti di partenza di
potesse vedere in campo; ma stagione sono già una buona versi e ora sono già 11, con
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una caratteristica non da po
co: quello più usato l'anno
scorso (WoloszEgonu,
HillSylla, FolieDe Kruijf, De
Gennaro) ancora non lo abbia
mo visto, prima per l'assenza
di Hill, poi per l'operazione al
ginocchio di Folie. Le sostitute
stanno mostrando una consi
stenza maggiore dei cambi di
sponibili l'anno scorso e que
sto è un bel passo avanti.
I FONDAMENTALI

Analizzando i fondamentali, il
muro è rimasto una pregevole
qualità delle pantere: restano
10 di media a partita, senza
contare tutti i palloni sporcati
per la fase break. Le già ottime
percentuali in attacco
(49,5%) hanno fatto un ulte
riore salto in avanti, sfiorando

il 53%, dato che, finora non ha
lasciato scampo alle avversa
rie; questa crescita compensa
ampiamente l'aumento degli
errori diretti, passati da 6 a 7
per ogni set. Una buona parte
deriva (difetto storico) dalle
battute sbagliate, attualmente
11,5 a partita, contro le 10,7
della passata stagione; in più
sono scesi da 6 a 5 gli ace. La ri
cezione è rimasta sostanzial
mente in linea con gli stan
dard, su valori di tutto rispet
to: 61% di positiva e 41% di
perfetta. Nella distribuzione
degli attacchi c'è un leggero
spostamento sulle schiacciatri
ci (43% rispetto al 41% del
2019/20) a scapito delle cen
trali (22% contro 25%), men
tre agli opposti continua ad ar
rivare il 32% dei palloni; quel

lo che cambia davvero – e in
meglio – sono le percentuali
dei "reparti", salite, rispettiva
mente, dal 43% al 45%
(schiacciatrici), dal 51% al
55% (opposti) e addirittura
dal 56% al 64% (centrali).
Ogni attacco di questa stagio
ne ha quindi un peso specifico
superiore e una maggiore pro
babilità di successo, che va a
braccetto con la velocità di ese
cuzione dei colpi.
QUESTIONE DI TESTA

Nella prima metà di questa sta
gione Conegliano non ha in
contrato avversaria capace di
metterla in difficoltà: le uni
che pecche, ovvero i cinque set
persi e qualche temporaneo
passaggio a vuoto nelle fasi di
gioco, sono derivate più da de

ficit di attenzione delle pante
re che da meriti altrui. Mante
nere i ritmi alti è la sfida princi
pale di coach Santarelli da qui
a marzo  si gioca mercoledì al
Palaverde contro Firenze, poi

Dominio totale
e continuità cannibale
Tra un paio di mesi
arrivano i match chiave
il 13 gennaio a Scandicci, ci sa
rà anche un anticipo a Trento
(il 23 gennaio)  quando arrive
ranno le gare che contano: lì le
motivazioni verranno da sole
e attraversare questa fase del
la stagione è più una questio
ne mentale che tecnica o atleti
ca. Su questi aspetti si lavora
duramente. Senza sosta. 
MIRCO CAVALLIN

DE GENNARO

EGONU

DE KRUIJF

In alto, le ragazze dell'Imoco. Qui sopra coach Santarelli
Anche quest'anno l'obiettivo è provare a vincere tutto
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