
L'imoco è pronta alla cattura del Bisonte 
Volley. Sabato (20,30) al Palaverde le campionesse d'Italia contro il team delle ex Bechis e Calloni. Torna Costagrande 

La Pomi supera 
il Club Italia 
e vola al comando 

La Pomi Casal maggiore si è 
ripresa il comando delle 
operazioni nel campionato di 
serie A l femminile 
togliendolo, 

momentaneamene, all'lmoco 
Volley Conegliano. ieri sera il 
team campione d'Europa ha 
avuto ragione del Club I tal ia 
(3-0,25-18,25-22,25-16) 
raggiungendo cosi quota30 
punt i contro i 27 del l ' lmoco. 
SERIE B. Posticipo della 
penul t ima giornata del girone 
di andata per i l Volley Treviso 
che questa sera alle ore 20.30 
sarà in campo a Trebaseleghe 
ospite della Si I voi lev. Arb i t r i 
del la sf ida Perpruner e 
Bassetto. Una spettacolare battuta al salto di Samantha Bricio 

» CONEGLIANO 

Accantonato il successo di do
menica in casa della Savino del 
Bene Scandicci per 1-3, con una 
superlativa prestazione della 
neo airivata in casa Imoco, Nico
le Fawcett e di un'altra ottima 
prestazione della giovanissima 
messicana Samantha Bricio. 
«Domenica contro Scandicci 
non c'è stata nessuna reazione 
alla sconfitta di giovedì contro 
Modena, abbiamo semplice
mente giocato meglio tecnica
mente» ha spiegato Davide Maz-
zanti, allenatore dell'lmoco Co
negliano «Contro la Liu-Jo una 
settimana fa abbiamo disputato 
una partita tecnicamente al di 
sotto delle nosUe qualità a causa 
di aver eseguito alcuni fonda
mentali non alla nostra solita ve
locità, ma fa parte di un percor
so di crescita e non avevamo bi
sogno di nessuna reazione, an
che perché parlare di reazione ci 
sta dopo un periodo in cui si gio
ca male e i risultali non arrivano, 

noi invece siamo molto sul pez
zo e stiamo continuando il no
stro cammino verso quello che 
vogliamo». Le ragazze di coach 
Mazzanti dopo una giornata di 
meritato riposo, sono tornate ad 
allenarsi per limare le imperfe
zioni e preparare al meglio la sfi
da casalinga di sabato sera alle 
ore 20.30 (diretta RaiSport HD) 
contro il Bisonte Firenze delle ex 
Pantere Marta Bechis e Raffaella 
Calloni. «Son molto contento di 
avere una settimana a disposi
zione prima della prossima sfida 
perché ci permetterà di prepara
re al meglio le nostre cose, alle
nare di più la tecnica per miglio
rarci e recuperare il muro e le 
transizioni in contrattacco per 
riuscire a dare più qualità al no
stro gioco. Il Bisonte sta facendo 
molto bene, le ho viste giocare 
contro Bergamo come hanno 
giocato contro di noi ad inizio 
stagione, con molto ordine in di
fesa e con un contrattacco che 
sbaglia molto poco» ha com
mentato l'allenatore gialloblù. 

Bricio. La giovane schiaccia-
trice messicana, arrivata a Cone
gliano in estate come una pro
messa ancora da esplodere, è or
mai diventata una certezza 
nell'attacco delle gialloblù. Do
menica contro Scandicci ha ini
ziato il girone di ritorno con 
un'altra ottima prestazione, rea
lizzando 19 punti (15 attacco, 1 
muro, 3 ace) e dando solidità al
la ricezione delle gialloblù. Il suo 
allenatore coach Mazzanti ha 
commentato: «Samantha sta 
continuando il suo percorso di 
crescita, secondo me in alcune 
cose si sta stabilizzando, tipo le 
ricezioni e il muro, dove dome
nica ha fatto un'ottima presta
zione. Per quanto riguarda la fa
se di attacco ha ancora molto 
margine di miglioramento, pri
ma di sfruttare pienamente il 
suo potenziale. Domenica non è 
partita benissimo nel primo set, 
ma poi è venuta fuori durante la 
partita». 

Costagrande. L'esperta 

SERIE A1



schiacciatrice italo-argentina è 
tornata ad essere a completa di
sposizione, riuscendo a mettere 
alle spalle l'infortunio rimediato 
il 19 dicembre a Modena. Nella 
sfida di domenica in terra tosca
na, lo staff tecnico in accordo 
con quello medico ha deciso di 
non rischiarla e di aspettare la 
prossima settimana, come di
chiarato dal coach marchigiano: 
«Abbiamo deciso insieme a Ca
rolina di aspettare, perché lei si 
sente bene, ma in accordo con i 
medici abbiamo deciso di fare 
un inserimento graduale in que
sta settimana e non volevamo 
iniziare con la partita dove non 
c'è nulla sotto controllo e non 
volevamo rischiarla». 

Andrea Valonta 
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