
Imoco, tour de force 
Prima ce il Bisonte 
poi l'ostacolo turco 

TREVISO La convincente vittoria di domenica 
scorsa contro Scandicci ha avuto mia duplice 
valenza per l'Imoco: in primis ha messo una 
serie ipoteca sulla conquista della regular 
season, dato che quando mancano quattro 
giornate al termine del campionato Coneglia-
no ha sei punti di vantaggio su Novara, ma 
soprattutto ha ribadito — se ancora ce ne 
fosse bisogno — che le Pantere possono bat
tere chiunque. In un Palaverde quasi tutto 
esaurito, le ragazze di coach Daniele Santarelli 
hanno infatti schiantato tre set a zero una big 
come Scandicci. Le gialloblù devono dunque 
essere consapevoli di avere a disposizione un 
bagaglio tecnico che può fare paura a qualsia
si corazzata europea, anche alle turche del-
l'Eczacibasi Vitra Istnabul, l'avversario pescato 
per i quarti di finale della Champions League. 
Le ragazze allenate dal brasiliano Marco Aure
lio sono tra le favorite per il trionfo continen
tale e possono annoverare nel loro roster gio
catóri di livello assoluto come l'opposta serba 
Boskovic e la schiacciatrice sudcoreana Kim 
Yeon-Koung; ma l'Imoco ha tutte le carte in 
regola per passare. Ad ogni modo era difficile 
trovare di meglio dal lotto del sorteggio di 
Lussemburgo, dato che Conegliano ha aggan
ciato la qualificazione fra le prime otto per il 
rotto della cuffia e non era quindi testa di se
rie. In un'ipotetica semifinale le gialloblù in
contrerebbero la vincente dell'altro quarto 
italo-turco, vale a dire Scandicci contro Fener-
bache e l'obiettivo delle Pantere è eguagliare, 
o fare meglio, del terzo posto ottenuto in 
Champions lo scorso anno. Ma prima di pro
iettarsi nel doppio confronto contro le «aran
cioni» dell'Eczacibasi (l'andata mercoledì 
prossimo alle 20.30 al Palaverde, mentre il 
ritorno in Turchia sarà martedì 19 alle 15 ita
liane) la truppa di Santarelli dovrà focalizzarsi 
sull'impegno casalingo di serie A di sabato 
(ore 20.30) contro II Bisonte Firenze. 

Ca. Ce. 

La scheda 

• L'Imoco ha di 
fronte un 
periodo di 
stagione che 
mette sotto la 
lente in 
particolare il 
cammino in 
Champions. 

• Il doppio 
confronto con 
le turche 
dell'Eczacibasi 
è lo scoglio più 
arduo da 
superare. 

• Prima c'è da 
comunque da 
pensare al 
campionato 
con l'anticipo di 
sabato sera 
con Firenze. 
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Leoni, è un ranking da soglio 
«F non saremo una meleora» 
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