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Wolosz mvp: "Vincere,
il modo migliore per iniziare
l'anno, ce lo eravamo detto"
LE GIOCATRICI
VILLORBA "È stato il modo migliore

per inaugurare l'anno e per conti
nuare il percorso iniziato quattro
mesi fa. Ce lo eravamo dette pri
ma della partita e credo che pos
siamo considerarci tutte conten
te" commenta a fine gara Asia
Wolosz, subito dopo essere stata

designata Mvp della partita. "Ab
biamo disputato una buona gara,
con pochi errori e tenendo bene
in battuta. Anche per quanto ri
guarda la combinazione murodi
fesa ha funzionato tutto molto be
ne". Una partita in cui la regista
polacca ha servito con efficacia
tutte le sue attaccanti, con buona
generosità di palloni indirizzati
anche alle centrali. "Abbiamo la
vorato abbastanza con loro in
questi ultimi giorni e la ricezione

DE GENNARO CRITICA:
"RITMO LENTO
E UN CALO
IN RICEZIONE.
BRAVE LE GIOVANI:
STANNO CRESCENDO"
e la difesa mi hanno permesso di

giocare un po' più del solito al
centro, è stato divertente". L'ex
"bisontina" Fahr conferma l'otti
ma intesa con la regista e attacca
con il 62% di positività, mettendo
a segno 9 punti e 1 muro. A tabelli
no, Wolosz fa segnare anche 4

punti personali, con due ace e due
muri, contro un Bisonte che per
lomeno as inizio gara ha sostenu
to bene il gioco gialloblu: "Credo
che loro giochino una pallavolo
simile a noi, con palla molto rapi
da in 4 e verso i centrali, ma alza
te un po' più alte in zona 2. Vole
vamo fare meglio rispetto alla ga
ra di andata, dove loro ci avevano
dato parecchio fastidio. Però sia
mo partiti subito bene e non ab
biamo dato loro la possibilità di
esprimersi al meglio".
ESIGENTE

Una voce po' più critica verso
la prestazione generale della
squadra emerge invece da Moni

ca De Gennaro, poco sollecitata

dal servizio fiorentino con soli 7
palloni su 43, ricevuti con il 57%
di positività. "Mi sono capitati po
chi palloni, ma potevo lavorare si
curamente meglio. Sono felice
della vittoria anche se secondo
me abbiamo avuto un ritmo co
sìcosì, partendo bene ma accu
sando poi un calo soprattutto in
ricezione, però l'importante era
no i tre punti". Parole comunque
incoraggianti del libero dell'Imo
co e della nazionale verso le com
pagne meno abituate a giocare ti
tolari: "Sono state molto brave le
ragazze che hanno sostituito chi
magari gioca di più. Sono conten

BUTIGAN: "FABRIS
HA PROMOSSO
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UNA RACCOLTA FONDI

PER IL MIO PAESE
COLPITO DAL SISMA
E NOI CI SIAMO"
ta per queste giovani, stanno cre
scendo tanto e lo hanno dimostra
to anche in partita. Siamo fortu
nate perché il nostro livello di al
lenamento è molto alto e penso si
veda poi nel gioco complessivo".

PRO CROAZIA
Una di queste giovani è proprio
Bozana Butigan, la giovane cen
trale protagonista anche dell'ulti
ma gara del 2020, che chiude il
match contro Firenze con 10 pun
ti, 2 ace e 2 muri (55% di attacchi
positivi). "Sono molto contenta di
far parte di questa squadra, gioca
re con le altre ragazze e con Asia,
che è praticamente una maga al
palleggio". L'atleta croata ricorda
anche l'iniziativa promossa
dall'ex opposto dell'Imoco Sa
manta Fabris a supporto delle zo
ne colpite dal terremoto nel suo
paese. "Non è una bella situazio
ne, ma molte persone si stanno
mobilitando per aiutare e spero
migliori a breve. Samanta ha ini
ziato insieme alla capitana della
nazionale croata una raccolta
fondi e noi stiamo facendo del no
stro meglio per diffonderla nel
mondo della pallavolo e non, così
anche se non possiamo fisica
mente essere lì per aiutare abbia
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MVP La regista Asia Wolosz migliore della serata e sopra Butigan
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