
VOLLEY FEMMINILE Super Jenny ha firmato gli ultimi due successi 

Barazza, la pantera in più 
nel motore deU'Imoco 

Luca Anzanello 
CONEGLIANO 

«Non abbiamo paura di niente». È Jenny Baraz
za la pantera del momento: la 35enne di Codognè 
ha messo la firma sulle due vittorie casalinghe di 
gennaio deU'Imoco, quella contro Bolzano valsa 
la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia e 
quella di sabato contro II Bisonte Firenze che ha 
confermato il ruolo di seconda forza del campio
nato per Conegliano. In attesa di ospitare Monza 
delle ex Nicoletti e Tomsia domenica prossima, 
oggi di buon mattino squadra, staff tecnico e 
dirigenti gialloblù saliranno sul volo Vene
zia-Berlino, poi dalla capitale tedesca prenderan

no il pullman che li porterà a Stettino, città di 
oltre 400mila abitanti della Polonia nord occiden
tale dove domani alle 18 affronteranno il Chemik 
Police per la terza giornata del girone A di 
Champions League. Ortolani e compagne soster
ranno un allenamento questa sera alla Azoty 
Arena e una rifinitura domani mattina. Il rientro 
in Italia è previsto per giovedì. Tutte le atlete 
partiranno per la Polonia, compresa Elisa Cella 
che ha superato l'influenza che sabato l'ha 
costretta al forfait. 

Tra le pantere che vantano un curriculum 
internazionale di altissimo livello c'è indubbia
mente Jenny Barazza, definita "centrale d'altri 
tempi" da Andrea Lucchetta durante la telecro
naca di Imoco - Il Bisonte, partita nella quale i 
muri della numero 18 nel quarto set hanno 
indirizzato la vittoria verso Conegliano. E pro
prio Barazza, già sabato sera, ha suonato la 
carica alle compagne in vista di una partita che 
in caso di sconfitta complicherebbe il cammino 
delle pantere verso i playoff della più prestigiosa 
coppa europea. Jenny, protagonista del mese di 
giugno nel calendario 2017 deU'Imoco, non si fa 
certo intimorire dalla posta in palio e dal valore 
delle avversarie: «In casa del Chemik potremmo 
incontrare delle difficoltà, ma abbiamo dimostra
to nel corso della stagione che siamo in grado di 
reagire quando ci troviamo davanti degli ostaco
li. Non abbiamo paura di niente, l'importante è 
dare il massimo» la ricetta di Barazza per 
risollevare il morale della truppa dopo la sconfit
ta "europea" in quel di Modena. Mentre la 
squadra fa le valigie per la Polonia continuano a 
impazzare le voci di mercato, e in particolare il 
presunto ballottaggio tra Conegliano e Scandicci 
per aggiudicarsi le prestazioni di Kelsey Robin
son, già rientrata a Chicago dalla Cina. Ogni 
messaggio di "Kesha" sui social network suscita 
ipotesi e commenti tra i tifosi. 

SERIE A1



CENTRALE 
Jenny Barazza 
ha atteso 
con calma 
il proprio 
momento 
e poi ha messo 
la griffe 
negli ultimi 
due successi 
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