
Torneo di Gubbio, 
Imoco in campo 
per il quadrangolare 

Ultimo impegno di precampionato per le 
campionesse d'Italia dellìmoco Conegliano 
che in questo weekend a Gubbio saranno im
pegnate nel quadrangolare di beneficenza con 
Il Bisonte Firenze, Savino Del Bene Scandicci e 
Bartoccini Fortinfissi Perugia. Il Torneo di 
Gubbio è giunto alla settima edizione ed è di
ventato una tappa importante per le grandi. Le 
gare si disputeranno oggi alle 15 con la prima 

semifinale Bisonte Firenze-
Imoco Volley Conegliano e alle 
18 tra Savino Del Bene Scan-
dicci-Bartoccini Fortinfissi Pe
rugia. Domani con gli stessi 
orari le finali per il terzo-quar
to posto e per la finalissimain 
casa Imoco, Daniele Santarelli 
non potrà contare sulle statu
nitensi Hill e Ogbogu impe
gnate con la loro nazionale nel 
torneo americano Norceca, 
mentre sono in recupero le in

fortunate Sorokaite, Enweonwu e De Gennaro. 
«Per me sarà una bella emozione tornare 

nella mia terra sulla panchina dellìmoco — ha 
detto Santarelli, umbro di Foligno — , ma so
prattutto sarà un bel test per noi, l'ultimo pri
ma dell'inizio del campionato. A parte le due 
americane saremo tutte, anche se Sorokaite 
non la rischieremo, mentre Terry e Monica do
vrebbero essere disponibili, le monitoriamo 
giorno per giorno. Le avversarie sono toste, 
squadre già rodate che saranno un banco di 
prova importante che affronteremo cercando 
di sistemare gli automatismi e la condizione 
generale in vista dell'esordio al Palaverde saba
to prossimo contro una big come la Saugella 
Monza. La squadra, a parte qualche intoppo fi
sico che abbiamo avuto, ha lavorato bene e ar
riviamo a questo torneo con la voglia di fare 
bene cercando di concentrarci sul nostro gio-
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CO». 
M.V. 
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