Parola di coach

«Una vittoria netta, brave ragazze»

«Le ragazze sono state brave. E
Svila e Folie sono quasi pronte
per il rientro». Nessuno meglio
di Daniele Santarelli, allenatore
dell'Imoco, sa quanto sacrificio
ci sia dietro una prova come
quelladelle pantere vittoriose
ieri a Firenze, nona partita
giocata da Conegliano in questo
mese di dicembre in attesa
dell'ultima, giovedì al
Palaverde contro Busto Arsizio.
«Le ragazze sono state brave esordisce Santarelli - non era
facile venire a Firenze e vincere

con un punteggio netto.
Abbiamo avuto un inizio di
partita un po' contratto, poi
siamo venuti fuori alla distanza.
Abbiamo giocato un ottimo
finale di primo set e un
buonissimo secondo parziale.
Nel terzo abbiamo commesso
cinque disattenzioni e a quel
punto abbiamo dovuto
rincorrere Firenze, però credo
che le ragazze si siano
comportate egregiamente. Non
era semplice per noi perché
veniamo da un periodo molto
difficile, giochiamo contro
squadre che contro di noi non
hanno nulla da perdere e noi
dobbiamo sempre dimostrare il
nostro valore. Torniamo a casa
molto contenti in attesa della
partita di Santo Stefano, nella
quale ci giocheremo il primo
posto al termine del girone di
andata contro Busto: sarà una
bella sfida». Una leadership che
in realtà è già in cassaforte
grazie al quoziente set. Ancora
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prima che la partita iniziasse,
Santarelli ha fornito un
aggiornamento sulle condizioni
di Miriam Svila e Raphaela
Folie, che anche ieri non sono
scese in campo. «Non ci sono
problemi fisici - rassicurasemplicemente, dopo il
mondiale per club abbiamo
deciso un programma di
recupero. Le ragazze
interessate stanno
recuperando alla grandissima,
dovremo solo decidere se farle
rientrare nella partita di
giovedì oppure se rinviare a
dopo la pausa». Che quest'anno
sarà lunga (il campionato
riprenderà con il turno
infrasettimanale del 15
gennaio) per consentire lo
svolgimento ad Apeldoorn, in
Olanda, del torneo di
qualificazione olimpica che
assegnerà l'ultimo posto utile a
una squadra europea per Tokyo
2020. (La.)
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