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Imoco, la regina
del campionato
si tuffa nei quarti
di Champions
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CHAMPIONS IMOCO
E ARRIVATA
L'ORA DEI QUARTI
•Mercoledì al Palaverde la prima sfida con l'Eczacibasi
Maschio "chiude" il mercato: «Insensato parlarne adesso»
SERIE AI
CONEGLIANO Vincere la regular
season, dare il 100% in Champions League, mettere a tacere
le voci di mercato anticipate. È
triplice la missione che attende
l'Imoco Volley in questo mese di
marzo, che vedrà due snodi importanti della stagione agonistica: la conclusione della regular
season sabato 30 e il doppio confronto europeo con l'Eczacibasi
Istanbul con andata mercoledì
sera al Palaverde e ritorno martedì 19 in Turchia.
GESTIONE
A tre giornate dal termine del
girone di ritorno di serie Al, le
pantere hanno 7 punti di vantaggio su Novara, che sabato si è
fatta clamorosamente rimontare da Chieri, alla sua terza vittoria in campionato. Se sabato a
Cuneo l'Imoco otterrà almeno

due punti potrà festeggiare con
due giornate di anticipo la vittoria della regular season, e di
conseguenza la qualificazione
alla Champions 2019/20. Il primato potrebbe essere messo in
cassaforte anche con una sconfitta, a patto che Novara non faccia punti contro Busto Arsizio.
La vittoria, sia pure sudata, contro Il Bisonte Firenze è stata salutata con soddisfazione dallo
spogliatoio gialloblù, come ha
spiegato l'opposto Samanta Fabris: «Le toscane ci hanno fatto
soffrire tanto. Noi siamo partite
bene e poi calate un po', però
questi sono due punti belli che
ci potranno aiutare a raggiungere il nostro obiettivo, che è finire
al primo posto il girone di ritorno».
INDISCREZIONI
Fabris è una delle pantere al
centro di voci di mercato e c'è
chi ha imputato il suo momento
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non brillantissimo proprio alle
indiscrezioni che la vorrebbero
a Kazan il prossimo anno. Nel
dopo gara contro II Bisonte,
"Sam" ha detto che «giocare a
Conegliano è molto bello. Siamo
un gruppo splendido e ci vogliamo bene. Io voglio finire questa
stagione con i migliori risultati
possibili sia in campionato sia
in Champions, poi quel che sarà
sarà». L'altro ieri al Palaverde i
presidenti deH'Imoco Piero Garbellotto e Pietro Maschio non
hanno nascosto la loro irritazione per la "viralità" delle indiscrezioni di mercato in un momento cruciale della stagione in
corso. «È un argomento senza
senso in questo momento», ha
tagliato corto Maschio. E pure
coach Daniele Santarelli ha palesato il suo fastidio: «Credo che
sia prematuro ed esagerato parlare di trasferimenti adesso con
questa insistenza. Si parla tanto
delle giocatrici di Conegliano e

1

non e positivo».
Luca Anzanello
SERIE Al Donne
23
BancaValsabbina Bs- Saugella Monza
Club Italia Crai Rm -Zanetti Bergamo
Imoco Conegliano-Il Bisonte Fi
LardiniFilottranoAn-Unet Busto
Reale utua Chieri - Igor Gorgonzola No
Sav.B. Scandicci - Ubi Banca Cuneo

Pomi Casalmaggiore (riposa)
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PROSSIMO TURNO (17/3/2019): Igor Gorgonz. No - Unet
Busto Ars., Il Bisonte Fi - Sav.B. Scandicci, Pomi Casalmagg. - C.ltalia Crai Rm, R.Mutua Chieri - B.Valsabbina
Bs, Saugella Monza - L. Filottrano An, Ubi Banca Cuneo Imoco Conegliano. Riposa: Zanetti Bergamo.
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