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Il momento dell'Imoco

Cuneo pronta a giocare
Santarelli guarda anche
alla bolla Champions
DOPO IL SUCCESSO

Il quadro della classifica di

A1F dopo l'ottava giorna
ta offre due spunti: in te
sta ci sono le tre favorite
della vigilia e il Covid è il quat
tordicesimo partecipante a tut
ti i tornei. Sono infatti già 7 le
partite rinviate per casi di posi
tività: alla lista non si aggiun
gerà anche ConeglianoCu
neo prevista per domenica al
le 17 al Palaverde (le piemon
tesi puntano a esserci), dopo
che il turno infrasettimanale è
stato dimezzato dallo stop a
ChieriTrento e PerugiaBu
sto. La Cev nel frattempo sta or
ganizzando le "bolle" per i giro
ni di Champions League: do
vrebbero essere due per ogni
raggruppamento con le gare
di andata concentrate in tre
giorni tra novembre e dicem

bre e quelle di ritorno all'inizio
del 2021. Riscrivere i calenda
ri sarà dunque una delle attivi
tà più frequenti di questi gior
ni e delle prossime settimane.
Intanto Conegliano è salda
mente prima a punteggio pie
no, con soli due set persi, frut
to in buona parte di propri de
meriti e già con sei punti di van
taggio su Scandicci e quattro
teorici su Novara, che ha una
gara in meno. La prima sfida
stagionale con le igorine sarà
il 15 novembre in Piemonte,
penultimo atto del girone di
andata (mancano 5 giornate),
che stabilirà la griglia per la
Coppa Italia. La squadra di La
varini in casa non ha concesso
nemmeno un set a Brescia, Ber
gamo e Casalmaggiore, fati
cando di più in trasferta con la
sconfitta a Monza e le vittorie
a Chieri e Scandicci, quest'ulti
ma al tiebreak. Le toscane, af

frontate e battute già due vol
te dalle pantere in Supercop
pa e in campionato, hanno fati
cato a causa di qualche assen
za per infortunio e giocato
quattro partite dei preliminari
di Champions.
All'Imoco, dal canto suo e vi
sti i risultati, si possono solo fa
re le pulci. Il primo ad esserne
consapevole è il perfezionista
Daniele Santarelli: "Di buono
a Firenze portiamo a casa i tre
punti, ma non è stata una bella
partita. Il nostro attacco non
ha funzionato bene, special
mente nel primo set e abbia
mo sofferto troppo il loro gio
co; anche in ricezione ci sono
stati errori non da Imoco". Pa
radossi e verità dei numeri: il
Bisonte ha vinto, meritatamen
te e nettamente il set, attaccan
do con una percentuale infe
riore di Conegliano (42% con
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tro 46%, laddove le pantere so
no stabilmente sopra il 50),
ma compensando con la rice
zione al 75%, a dispetto del mi
sero 48% gialloblù.
Il contraltare è stato il servi
zio, poco pungente da parte
Imoco e molto efficace sul lato
Bisonte. C'è poi una questione
di carattere e di concentrazio
ne, sempre a cercare il pelo
nell'uovo: l'approccio alla par
tita, come contro Casalmag
giore che conquistò il primo
set, e la gestione del vantaggio
su punteggio equilibrato. "Il
secondo set lo abbiamo preso
con le unghie e con i denti; pec
cato perché eravamo in van
taggio 2321 e abbiamo anche
concesso a Firenze un set
point". Su questo dovranno fa
re passi avanti giocatrici come
Gennari e Gicquel. 
MIRCO CAVALLIN
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Un timeout di coach Daniele Santarelli durante il match tra l'Imoco
Conegliano e la Banca Valsabbina Brescia al Palaverde RUBIN/LVF
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