
E' CAMPIONATO: 
QUESTO BISONTE 
PUÒ' FAR MALE 
•Debutto casalingo delicato dopo tre vittorie nette di fila: 
Santarelli: «Esperte e toste ma non mancherà turnover» 

VOLLEY AI 
VILLORBA "Questa volta sarà to
sta". In casa Imoco Volley tutti 
concordano nel dire che dopo la 
parentesi di Champions League 
contro il Linamar Békéscsabai, 
squadra il cui livello è apparso 
nettamente inferiore rispetto al
le pantere, questa sera ci sarà su
dare nell'esordio casalingo in 
campionato. Al Palaverde arriva 
Il Bisonte Firenze, che ad aprile 
fece vedere le streghe all'Imoco 
nel quarto di finale dei playoff 
scudetto, cedendo solo a gara 3. 
Quella di oggi alle 20.30 sarà 
un'altra storia, la posta in palio è 
inferiore (la vetta della classifica 
dopo due giornate) ma non per 
questo il compito che attende le 
ragazze di coach Daniele Santa
relli sarà meno duro. L'allenato
re di Conegliano pensa positivo 
ma al tempo stesso avvisa che do
po tre 3-0 consecutivi si potreb
be vedere una partita più lunga: 
«Siamo pronti per la "prima" ca
salinga di campionato, nella qua
le affronteremo un'avversaria te
mibile, esperta e fastidiosa per-
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Ali. D. SANTARELLI 

A disposizione: 
12 Papafotiou (p), 13 
Fabris (o), 2 Bricio (s), 6 
Cella (s), 11 Danesi (e), 9 
Melandri (e), 3 Fiori (l). 

PietreLli (s) 12 

Parrocchiale (L) 10 

Ali. M. BRACCI 

A disposizione 
5Bonciani (p), 11 Milos 
Prokopic (e), 9 Di lulio 
(s), 8 Santana (s), 11 
Bassilichi (l). 

Arbitri: 
M. Canessa e M. Talento 

che fa cadere la palla molto diffi
cilmente. Prevedo una bella bat
taglia». Sotto l'ombrellone, i tifo
si gialloblù hanno ipotizzato un 
sestetto base composto da Wo-
losz, Fabris, Folie, De Kruijf (o 
Danesi a seconda che si giochi in 
campionato o Champions), Easy, 

Hill e De Gennaro, ma Santarelli 
si dice pronto a proseguire anche 
questa sera il turnover applicato 
in abbondanza contro le unghe
resi: «Sabato ho ruotato un po' 
tutta la squadra e l'idea è di conti
nuare su questa linea. Lascio non 
solo i tifosi ma anche me stesso 
con un po' di suspence perché vo
glio vedere le risposte delle ragaz
ze negli ultimi allenamenti. Sono 
favorevole a un turnover pianifi
cato perché le partite ufficiali sa
ranno tante e la stagione sarà 
compressa». 

L'ASSENZA 
L'unica indisponibile, al mo

mento, è l'opposto Samanta Fa
bris, ancora alle prese con l'infor
tunio al pollice sinistro. «Riman
go ferma per recuperare il prima 
possibile» ha detto la pantera 
croata dopo la qualificazione al 
secondo preliminare europeo. 
Nessuno, né in società né nello 
staff tecnico, intende rischiarla 
viste anche le buone prestazioni 
di Nicoletti in posto 2. Firenze, 
per il popolo dell'Imoco, evoca 
dolci ricordi: nel capoluogo to
scano Conegliano vinse la sua 
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prima Coppa Italia. Questa sera, 
poco prima del match, lo stendar
do del trofeo prenderà dimora ac
canto a quelli di scudetto e Super-
coppa sugli spalti del Palaverde, 
dove in molti attendono di rive
dere le ex pantere Marta Bechis e 
Valentina Tirozzi. Ex di turno a 

parti invertite Laura Melandri. 
Bus navetta alle 19 dal piazzale 
Interspar di Conegliano (info 
Paolone 389-8321644, anche per 
le prossime trasferte di campio
nato a Osimo/Filottrano e di Su-
percoppa italiana a Novara). 

LucaAnzanello 

LA REGISTA polacca Joanna Wolosz alla prima stagione in gialloblù 
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