
Campionato alle porte: ultimi due test Imoco 

STAR La top player Paola Egonu 

VOLLEY 

CONEGLIANO (La.) A una settimana 
esatta dall'esordio nel suo ottavo 
campionato, l'Imoco è attesa da 
nuovi test amichevoli nel torneo 
di Gubbio: si inizia oggi alle 15 
contro il Bisonte Firenze, partita 
che riserverà un piccolo derby. 
Le pantere hanno raggiunto 
l'Umbria di coach Santarelli, per 
partecipare al 7° Torneo di Gub
bio, che rientra nell'iniziativa be
nefica "Spirito di squadra". Oltre 
alle campionesse d'Italia ci saran

no anche Firenze, che affronta 
Conegliano nella prima semifina
le, la neopromossa Perugia e 
Scandicci che si sfideranno alle 
18. Finalina domani alle 15, finale 
alle 18. Santarelli non potrà con
tare fino al 16 ottobre sulle statu
nitensi Hill e Ogbogu che domani 
iniziano il torneo Norceca con la 
nazionale Usa, mentre sono sulla 
via del completo recupero Soro-
kaite, Enweonwu e De Gennaro, 
quest'ultima infortunata al polli
ce destro mentre si riscaldava 
prima di Imoco-Casalmaggiore 
la scorsa settimana. «Per me sarà 
una bella emozione tornare nella 
mia terra sulla panchina Imoco -
afferma il folignate Santarelli -
ma soprattutto saranno due bei 
test per noi, gli ultimi prima del
l'inizio del campionato. A parte le 
due americane ci saranno tutte, 
anche se Sorokaite non la rischie-
remo, 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 affronte-
rem o cercando .ili _sistemane_ ali 
automatismi e la condizione ge
nerale in vista dell'esordio al Pala-
verde di sabato prossimo. La 
squadra, a parte qualche intoppo 
fisico, ha lavorato bene e arrivia
mo a questo torneo con la voglia 
di fare bene cercando di concen
trarci sul nostro gioco». A rende

re un derby la sfida ci sarà la pre
senza nelle fila del Bisonte di Giu
lia De Nardi, libero nata nel 1994 
a Conegliano e che nella scorsa 
stagione ha giocato a Martignac-
co (A2) insieme a Giulia Gennari, 
ora vice Wolosz all'Imoco. È in
tanto già scattata la prevendita 
dei biglietti per Imoco-Monza, 
anticipo della prima giornata di 
regular season. Dettagli su sito e 
social dell'Imoco Volley. 

SERIE A3 - (gr) Saltato un tor
neo in Trentino per i troppi infor
tuni osei alle 19.20 la Hkr Motta 
gioca un'amichevole a Prata 
(Pn). 

COPPA VENETO 
(as) Gli impegni di oggi. Fem

minile. Gir. 6: Imarc-Godigese 
New Service, Therm.is Pae
se-Team Volley (20.30). Riposa 
Ezzelina. Gir. 10: riposa La Pro
venzale Resanese. Gir. 11: Zanat-
ta Silea-Carbonera (19, palestra 
Lanzago). Gir. 12: De Biasi Serna-
glia-Mareno Mio Market (20.30 
palestra comunale), Poi. Biadene-
se-Susegana (20.30); Parisi Fon-
tane-Vidor Moriago (20.30). Gir. 
13: Aurora&Vittorio Vto-Team 
Spes Conegalino (20.30 Pianza-
no). Maschile Gir. 6: Banca della 
Marca-Parolin S.Biagio (20.30 
Povegliano), Kastel Coneglia
no-Volley Tv (20.30 palestra Sta
dio). 
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