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Imoco e Tonda verde
«Altro passo avanti»
Conegliano torna dalla trasferta di Brescia con soli 16 errori
Santarelli sorride: «Attenti in quasi tutti i fondamentali»

Le pantere in posa dopo la vittoria a Montichiari: Brescia è stata travolta 3-0 in poco più di un'ora (Foto R.Muliere-Rmsport.it)

Mirco Cavallin
CONEGLIANO. L'onda verde
dell'Imoco non accenna a fermarsi: con la vittoria a Montichiari di mercoledì sera salgono a 11 le vittorie consecutive
in campionato. L'ultimo semaforo rosso le pantere lo trovarono proprio nella precedente
trasferta in casa di Brescia il
24 marzo scorso, sconfitta che

interruppe un'altra striscia di
undici vittorie, ma che arrivò
col primo posto già acquisito
matematicamente. Negli ultimi 12 mesi, contando solo le
gare di regular season e
playoff, Wolosz e compagne
hanno giocato 34 partite, vincendone 30 (di cui 23 per 3-0)
e lasciando alle avversarie la
miseria di 21 set. La gestione
Santarelli, che ha portato ai
due scudetti consecutivi, è fat-

SERIE A1

88
La percentuale di
vittorie in Al negli
ultimi 12 mesi: 30
successi in 34 partite
ta di 55 vittorie su 65 gare, con
una sola sconfitta (gara-I di fi-

1

naie scudetto 2017-18) su 17
gare di playoff : numeri da paura, o meglio, che mettono paura alle avversarie, visto quello
che ha detto il campo nelle prime due giornate.
Monza, potenzialmente temibile, è stata superata reagendo nel momento opportuno, mentre Brescia è riuscita a
mettere a terra solo 46 palloni
nella metà campo gialloblù. Il
presidente Garbellotto continuerà a fare da pompiere get-

11
I trionfi consecutivi in
campionato: non
perde dalla trasferta di
Brescia (24 marzo)
tando sempre più acqua sul
fuoco dei legittimi entusiasmi
dei tifosi, mentre non ci si

monta certo la testa dentro lo
spogliatoio, dove c'è la consapevolezza che antagoniste
ben più toste le si troverà lungo il cammino. «Ricordatevi
che in campo ci sono anche le
avversarie» ripete spesso Monica De Gennaro, una che di
medaglie e trofei vinti e finali
perse ne sa qualcosa; il libero
della nazionale ha evidenziato l'aggressività e la concentrazione messe in campo fin da
subito per affrontare Brescia.
Ne è emersa una palese differenza tra le due squadre, fatto
che però non sminuisce la prova della pantere che solo oggi
aggregheranno alla squadra
le statunitensi Ogbogu e Hill.
«È stata una bella prova - sottolinea il coach - siamo stati attenti in quasi tutti i fondamentali; il nostro percorso di crescita continua e con Brescia abbiamo fatto un altro passo
avanti importante». È quell'av-
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verbio "quasi" che dà il timbro
alla squadra: non si può - e per
certi versi - non si deve essere
al massimo a metà ottobre,
ma i margini di miglioramento sono ancora molto ampi. Oltre alle ottime prestazioni di
squadra e individuali, le buone notizie riguardano infatti
anche la gestione delle giocataci: tutte hanno già assaggiato il campo e di tutte servirà
l'apporto nel lungo periodo.
E la costruzione del roster,
del resto puntava proprio a
quello. In più alla voce "errori" il totale si è già ridotto : solo
16 in entrambe le gare, rispetto alla media di 21 della precedente stagione, che, a dire il
vero, era partita anche meglio
di questa. L'impressione è
che, se l'Imoco farà l'Imoco, le
altre squadre dovranno fare
molta fatica per prevalere e
provare a spegnere quella luce verde. E oggi arrivano le
due Usa...—
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IMOCO, MURAGLIA CINESE
• Nelle prime due gare del torneo le mani tese delle pantere
sono diventate invalicabili. Un buon viatico per il mondiale
• Migliorata del 30% l'efficienza della squadra scudetto
Santarelli: «Ci abbiamo lavorato tanto e i risultati si vedono»
VOLLEY Al
CONEGLIANO «Le braccia tese che
qui non si passa». Le parole
dell'inno delle pantere, scritto da
Giorgio Barbarotta per l'Imoco,
si stanno concretizzando sempre
più spesso durante le partite delle campionesse d'Italia, che hanno battuto Brescia 3-0 in 68 minuti, dando una inequivocabile
dimostrazione di forza. Un po'
tutti i reparti hanno funzionato
bene, al netto della "solita" battuta (7 errori, uno in più degli ace
realizzati) e di qualche disattenzione in ricezione, in particolare
da parte della tedesca Geerties
che però ha dimostrato di essere
in forte crescita in attacco e a muro.
UN FATTORE

Proprio quest'ultimo fondamentale sta riservando tante gioie al popolo gialloblù. Nelle due
partite e nei sei set fin qui giocati,
l'Imoco ha ottenuto 24 punti dal
muro: 13 contro Monza al Palaverde, 11 contro Brescia, per una
media esatta di 4 muri punto a
set. L'anno scorso l'Imoco chiuse
la stagione di Al con 288 muri
vincenti (meglio fece solo Scandicci con 309), media di 2,59 a
set. La nuova stagione è appena
iniziata ma le prospettive sono
ancora più rosee, come si è visto
nelle prime due partite in cui non
solo le centrali ma anche le laterali hanno dato una mano a sbarrare gli attacchi delle avversarie.
Non che l'apporto di Folie (6 muri con Monza) e De Kruijf (due a
partita) sia mancato, ma la top
scorer gialloblù in questo fondamentale è Svila (7). Bene anche
Geerties (4), chiudono Egonu (2)
e Wolosz (1). In attesa dell'arrivo,
proprio in queste ore, di Chiaka

Ogbogu e Kimberly Hill, coach
Daniele Santarelli può fregarsi le
mani per il supermuro a sua disposizione, frutto - lo precisa lui
stesso - di allenamenti molto intensi: «Sono contento per il lavoro che la squadra sta facendo in
questo fondamentale. L'ho studiato molto e ci stiamo lavorando sopra ogni giorno della settimana. Credo che questa rosa abbia caratteristiche di partenza
importanti e che spetti a me migliorarle con il lavoro. Ci siamo
rafforzate a muro perché provando e riprovando ogni giorno riusciamo a colmare i piccoli difetti
che abbiamo. In questo momento le linee di muro sono sempre
quelle perché le giocatrici non sono tantissime ma hanno fatto un
tale numero di ripetizioni che le
ha portate ad avere dei buoni risultati. Ho ampliato le esercitazioni rispetto all'anno scorso sia
in quantità che in durata. A Montichiari abbiamo giocato una
buona gara, molto attenta in quasi tutti i fondamentali. Credo che
nel nostro percorso di crescita
siastato uno step importante».
CONSAPEVOLEZZA

A Santarelli fa eco Miriam Svila: «In casa di Brescia abbiamo
giocato bene ma ci sono alcune
cose da sistemare, piccoli miglioramenti da fare». Che i tifosi sperano di vedere già nel prossimo
impegno, domenica alle 17 al PalaTriccoli di Jesi contro la Filottrano delle ex Anna Nicoletti,
Athina Papafotiou e Gaia Moretto, tutte partite titolari nel match
perso 0-3 dalle marchigiane domenica scorsa sul campo della
Zanetti Bergamo.
LucaAnzanello
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LA PERFEZIONE II muro dell'Imoco nelle gare con Monza e Brescia ha fruttato 4 punti a set. Sylla la migliore, ma bene anche tutte le altre
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Volley E Più Pomi
Solo i tre punti
Continua la preparazione per la squadra di Casalmaggiore
Domenica match da vincere a Perugia, ma non sarà facile
di MATTEO FERRARI

•

CASALMAGGIORE La setti

maria della E' Più Pomi Casalmaggiore volge al termine, ultimi due giorni di allenamento
per le rosa che oggi saranno di
scena alla Baslenga dalle 17.30
alle 20.30 mentre domani effettureanno l'ultima seduta
della settimana a Casalmaggiore dalle 11 alle 13 prima di
partire alla volta di Perugia
dove domenica, alle 17, le ragazze di coach Marco Gaspari
affronteranno le padrone di
casa della Bartoccini Fortinfissi Perugia. Massima concentrazione in questa settimana di allenamento per la
formazione rosa che dopo le
buone sensazioni del match
inaugurale con Scandicci sa di
dover capitalizzare il buon
gioco ed un discreto stato di
forma nel match di domenica
che la oppone ad una neopromossa. Le sessioni di allenamento dello staff di Casalmaggiore stanno passando in ras-

segna ogni situazione di gioco
replicando le rotazioni e le soluzioni congeniali per uscire
dagli impicci che domenica
hanno permesso a Scandicci
di rientrare insperatamente in
partita quando ormai pareva
che i tre punti avessero preso
la strada di Casalmaggiore.
Soluzioni e misure riviste e
corrette anche se è chiaro che
la lucidità in partita è elemento ulteriore difficilmente alienabile nelle sedute infrasettimanali. Perugia, dal canto
proprio, non è esente da rammarichi dato che domenica in
un match teoricamente alla
portata, è riuscita a rimontare
nel primo set dal 21-17 al
24-23 Chieri senza essere in
grado di completare la rincorsa indirizzando un match che,
terzo set a parte, è sempre stato controllato dalle padrone di
casa. Bidias Regiane e Montibeller sono i nemici pubblici
numero uno, gli attaccanti di
riferimento che il muro della
E'Più Pomi dovrà tenere particolarmente in considerazio-
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ne (17 punti con il 48% la prima, 16 punti con il 37% la seconda). In vista del match di
domenica gli appassionati potranno tornare a cimentarsi
nel "fantavolley" il gioco della
Legavolley femminile che assegna ad ogni giocatrice un
costo e ad ogni giocatore un
monte stipendi con cui creare
la propria squadra. Spulciando nella rosa di Casalmaggiore
la più costosa è Danielle Cintino, con un costo di 21 crediti,
m e n t r e la coppia di posti
quattro vale 36,19 Bosetti e 17
Carcaces, quella centrale 33,
18 Popovic e 15 Stufi mentre 12
vale Antonijevic e 14 Spirito.
Lln sestetto da 116 crediti considerato che il tetto imposto è
180, potrebbe essere un'idea
quella di costruire una "fanta-Pomì". Inutile dire che la
giocatrice più costosa è Paola
Egonu, con 28 crediti mentre
la rosa della Pomi, complessivamente, vale giusto giusto i
180 crediti a disposizione.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROSSIMO TURNO domenica ore 17
Busto Arsizio - Chieri
Caserta - Firenze
Filottrano - Conegliano
Monza - Bergamo
Novara - Brescia
Perugia - Pomi
Per la È Più Pomi domenica trasferta a Perugia
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(OSTI)

Scanclicci - Cuneo
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VOLLEY FEMMINILE

Zanetti, buona la prima (3-0)
Ma c'è tanto da migliorare

ti
^Ètmm

mi :.

(sgw) La Zanetti Bergamo ha iniziato la
stagione con un 3-0 casalingo contro la
Lardini Filottrano. Ma, a dispetto del punteggio, la squadra ha dovuto lottare più di
quanto si possa pensare considerando il
punteggio dei singoli set che hanno visto le
rossoblu imporsi a 22, 25 e 23. Il match non
è stato dei più esaltanti in quanto è stato
caratterizzato da diversi errori su ambo i
fronti, ma osservando il bicchiere mezzo
pieno si può dedurre che la squadra allenata da Marcello Abbondanza abbia
ancora ampi margini di miglioramento.
A brillare è stata soprattutto la stella di
Malwina Smarzek, protagonista e top
scorer con i suoi 23 punti, mentre deve
ancora migliorare l'intesa di Mirkovic
con le centrali Melandri e Olivotto, chiamate in causa invece con il contagocce.
Buona anche la fase difensiva, con una
Sirressi onnipresente, e a piacere è stato
anche il cuore messo in campo dalle
zanettine nel terzo set. Mentre si trovavano in netto svantaggio con un parziale che sembrava ormai gettato alle
ortiche (15-8), Loda e compagne sono
riuscite a riacciuffare le avversarie e a
superarle nel rush finale.
Prossimo appuntamento domenica 20
ottobre al PalaLido di Milano per il duello
contro Monza.
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