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Domani alle 18 il match di Firenze

Bisonte, tamponi negativi
e Caravello si tuffa ancora
"Imoco, niente vertigini"
LA PROTAGONISTA

Lo ha già messo nell'al bel biglietto da visita per una metri. "Il coach insiste molto negativi, stamattina si allene
bum dei ricordi da con debuttante nella massima se su questo, perché il servizio, di ranno in vista del big match.
servare quel salvatag rie. "Sono molto contenta del rettamente o indirettamente, L'unica positiva, con bassissi
gio in tuffo a fondo la fiducia che mi è stata data: può fruttare molto, special ma carica virale e asintomati
campo su primo tempo di Da di sicuro non mi aspettavo di mente se ci agevola subito la fa ca, è la palleggiatrice nipponi
nesi: a Lara Caravello va attri essere utilizzata così spesso". se di murodifesa e ci mette in ca Naoko Hashimoto, in isola
buito, ma le statistiche ufficia Oltre alla difesa, Caravello condizione di contrattacca mento. Proprio le restrizioni
li non lo possono fare, almeno ha già mostrato qualità anche re". Un quarto della regular della pandemia hanno nuova
metà del punto che è valso il in battuta, come del resto ci si season se n'è già andato e Cara mente escluso il pubblico dai
successo nel secondo set con poteva aspettare da una "bea vello traccia un bilancio buo palazzetti. "Speriamo che que
tro Monza. "E' stato un bel sal cher" come lei: un solo errore no per sé e per la squadra. sta assenza duri meno possibi
vataggio  ammette la giocatri su diciassette turni al servizio "Non ci sono stati intoppi e per le: sabato, anche se erano po
ce friulana  e diciamo che ho è sicuramente un'ottima me fortuna stiamo tutte bene: an chi, i nostri tifosi si sono sentiti
fatto quello che Dani (Santa dia. "Sono molto soddisfatta che Folie è tornata con noi e fi e sono sempre una spinta in
relli, OES) mi chiede quando di come sta andando in questo nalmente ho conosciuto an
più. Conto di vedere il Palaver
mi chiama in campo. Allenan fondamentale. La mia è una che Hill. E' bello essere per la de pieno e caloroso, come me
domi tanto con Moki De Gen battuta meno forte rispetto a prima volta al completo e po l'hanno sempre raccontato le
naro soprattutto sulla difesa, tante mie compagne, ma più ter lavorare insieme, anche se mie compagne". Caravello,
so che è quello il mio compito: precisa e mirata con l'obietti adesso, Covid permettendo, che è rimasta in contatto con
fare attenzione sulla ricezione vo di mettere in difficoltà le av viaggeremo più spesso".
gli ex colleghi di ufficio, ora si
in battuta e dare la possibilità versarie". Proprio dal servizio Già domani, visto che alle gode da pantera il primo posto
di rigiocare e sfruttare le doti quest'anno stanno arrivando 18 è in programma il match in A1. "In testa alla classifica
di Wolosz e delle nostre fortis migliori risultati, segno che contro Firenze: i tamponi sul non ci gira ancora la testa, non
sime attaccanti". 8 presenze molto dell'allenamento è sta le bisontine sono risultati tutti abbiamo vertigini". 
su altrettante partite sonoun to incentrato sul colpo dai 9
MIRCO CAVALLIN
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Lara Caravello, libero dell'Imoco Conegliano, viene utilizzata da
coach Santarelli anche come ricevitrice in seconda linea
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