
Volley, Il Bisonte ancora sulla strada del l'I moco 

Santarelli sistema le cose in un timeout 

I CONEGLIANO 

Seconda giornata del massi
mo campionato di pallavolo 
femminile, e l'Imoco ricomin
cia da dove aveva lasciato, ov
vero da II Bisonte Firenze af
frontato due volte in Coppa 
Italia prima in terra di Tosca
na, e poi, la settimana scorsa, 
al Palaverde. Si gioca alle 17 
nel catino del Mandela Fo
rum, arbitri Oranelli e Piperati. 
All'andata le Pantere si impo

sero per 3-1. L'Imoco sarà an
cora senza Raphaela Folie, ed 
è in attesa di trovare Simone 
Lee, in arrivo nei prossimi gior
ni. 

A presentare la sfida, è coa
ch Daniele Santarelli: «Ci sia
mo riposati un po', tre giorni 
per staccare dopo aver giocato 
tante partite. Ora siamo pronti 
a ripartire per un gennaio e 
febbraio con una gara ogni tre 
giorni. Un ritmo comunque 
che conosciamo bene, siamo 

pronti per ricominciare e rituf
farci nel doppio fronte cam-
pionato-champions. Per uno 
scherzo del calendario ci 
aspetta ancora Firenze, è la ter
za volta in pochi giorni. Non è 
il massimo per entrambe le 
squadre, ma sarà comunque 
un'altra partita da vincere; l'al
tra sera abbiamo perso, ma in 
maniera fortunatamente indo
lore. Le conosciamo bene, so
no una squadra che difende 
tantissimo e con loro bisogna 

avere tanta pazienza, capacità 
di gestire scambi lunghi senza 
fretta. Ci aspetta un match dif
ficile perché oltre alle loro qua
lità, dopo la bella prova al Pala-
verde saranno cariche e vor
ranno fare risultato in casa. 
Ma noi andremo lì pensando 
al nostro gioco per iniziare 
l'anno nuovo con una bella vit
toria». 

Mercoledì Pantere saranno 
di nuovo in campo per la se
conda giornata del girone di 
Champions League. Al Palaver
de arriverà il Prostejov, prima 
di due gare interne in quattro 
giorni. Domenica sarà la volta 
di Filottrano. (mar.g.) 
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