
RICEZIONE Hill e Danesi in bagher controllate dalla Alberti nel match d'andata giocato al Mandela Forum. Sopra la gioia di Melandri, Fabris e De Gennaro lima ttubinjlvij 

MISSIONE FINAL FOUR 
• Match di ritorno dei quarti stasera al Palaverde • Alle pantere basta un set per qualificarsi 
tra Imoco e II Bisonte dopo il 3-0 di Santo Stefano In caso di ribaltone toscano c'è il golden set 

Palaverde, ore 20.30 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO «Le formalità non 

esistono: di sorprese ne abbia
mo già viste in questi anni». Le 
parole del copresidente Pietro 
Maschio dopo la vittoria 
dell'Imoco Volley sulla Pomi Ca-
salmaggiore nel turno di cam
pionato di Santo Stefano risuo
nano come un monito all'intero 
ambiente a non sottovalutare 
l'ultimo impegno ufficiale del 
2017, il ritorno dei quarti di Cop
pa Italia che vedrà il Bisonte Fi
renze ospite al Palaverde oggi al
le 20.30. 

LA SFIDA 
Gialloblu e gigliate ripartono 

dal 3-0 per Wolosz e compagne 
nella gara d'andata, perciò alle 
pantere sarà sufficiente vincere 
un set questa sera per accedere 
alle Final Four del 17 e 18 febbra
io al PalaDozza di Bologna. In ca
so di 3-0 per le toscane, la quali
ficazione si giocherà al golden 
set al meglio dei 15 punti. Ma
schio e lo staff tecnico hanno in
vitato la squadra a non prendere 
sotto gamba l'impegno, anche se 
pure la cabala è dalla parte di Co
negliano visto che Firenze non 
ha mai vinto al Palaverde. Fatto 

sta che l'attenzione, in casa Imo-
co, è massima come conferma 
l'allenatore Daniele Santarelli, 
che a giorni potrà contare sul 
nuovo innesto Simone Lee 

«Vogliamo assolutamente 
chiudere alla grande questa pri
ma parta di stagione e dare ai no
stri tifosi un'altra bella soddisfa
zione prima di festeggiare la fine 
del 2017. Il Palaverde è stato fan
tastico nella partita di Santo Ste
fano - ricorda il coach umbro -
un calore eccezionale, da brivi
di, sarebbe bello anche oggi 
chiudere l'anno con un pubblico 
così. Teniamo moltissimo alla 
Final Four, siamo a buon punto 

ma non è detta l'ultima parola. 
Firenze verrà qui senza pressio
ne: è una squadra di qualità e sa
rà pericolosa. Le gare secche na
scondono sempre insidie, starà 
a noi interpretarla bene e gioca
re come sappiamo per fare anco
ra risultato, ma ci vorrà tanta at
tenzione e l'approccio giusto». 

QUI FIRENZE 
Il collega fiorentino Marco 

Bracci conferma quello che sarà 
lo stato d'animo odierno del Bi-
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sonte: «Recuperare da 0-3 è diffi
cile ma provarci non costa nien
te visto che comunque dobbia
mo onorare al meglio il match. 
Non so chi scenderà in campo 
nell'Imoco ma sono talmente 
tante e tutte forti che cambierà 
poco». Curiosamente, Coneglia-
no e Firenze si affronteranno ol
tre che nell'ultima partita del 
2017 anche nella prima del 2018, 
la seconda giornata di ritorno di 
campionato in programma do

menica / gennaio in toscana: 
un match che aprirà l'ennesimo 
tour de force delle pantere in 
questa stagione che le ha viste 
scendere in campo per gare uffi
ciali già 19 volte. La partita di 
questa sera sarà arbitrata da Fra-
piccini e Curio e trasmessa su 
Lvf Tv e in radio su www.strea-
mingsport.it. I botteghini apri
ranno alle 19. Alla stessa ora par
tirà dal piazzale Interspar di Co-
negliano il bus navetta degli 
Npu per il Palaverde, con rientro 

dopo la partita. 
LucaAnzanello 

FIRENZE 
NON HA MAI VINTO 
A VILLORBA 
COACH SANTARELLI: 
«VOGLIANO CHIUDERE 
L'ANNO ALLA GRANDE» 

COPPA ITALIA 
In attesa dell'arrivo di Simone Lee 
Conegliano punta a raggiungere 

R r^i l'atto finale del trofeo che detiene 
'mi}', m programma a febbraio a Bologna 

Festa doppia in C&a Giorgione: auguri e primato pgBjfe 
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