
Volley 
L'Imoco 
torna a fare 
sul serio: 
sotto col Bisonte 
Servizi a pagina XV 

LA CHAMPIONS 
CHE CONTA 
E' PIÙ' VICINA 
•Nicoletti ha convinto nel doppio confronto dell'Imoco 
con il Linamar: «Ma adesso vogliamo avversarie più forti» 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO II primo ostacolo, 
costituito dalle giovani unghe
resi del Linamar, è stato saltato 
a pie' pari. Per arrivare alla fase 
a gironi della Champions Lea-
gue l'Imoco Volley ne dovrà af
frontare un altro (l'olandese 
Sliedrecht a novembre) ma lo 
sguardo delle pantere sembra 
già proiettato alla Champions 
dei Vip. Parola di Anna Nicolet
ti, opposto dell'Imoco che si è 
bene disimpegnata sia in terra 
ungherese sia al Palaverde nel 
doppio confronto con il Lina
mar Békéscsabai. Nicoletti, 
campionessa d'Italia in maglia 
gialloblù nel 2016, l'anno scor
so è ulteriormente maturata a 
Monza e ora è tornata, unica ve
neta di Conegliano, pronta per 
dare il suo contributo che si è 
visto sia nel primo preliminare 

europeo sia in campionato nel
la vittoriosa trasferta di Cremo
na contro Casalmaggiore, squa
dra in difficoltà avendo incassa
to nell'anticipo di campionato 
di sabato sera un altro 0-3, que
sta volta da Scandicci. Prima di 
rituffarsi nella serie Al, merco
ledì sera contro II Bisonte Fi
renze delle ex Bechis e Tirozzi, 
Nicoletti rivolge lo sguardo al 
"cappotto" rifilato alle campio
nesse d'Ungheria: «Giocare al 
Palaverde è bellissimo, voleva
mo chiudere al meglio la serie e 
per farlo ci siamo concentrate 
molto su di noi, cercando di fa
re meno errori possibili». Salvo 
due piccoli passaggi a vuoto 
all'inizio del primo e del terzo 

«MI TROVO BENISSIMO 
SIA CON WOLOSZ 
CHE CON PAPAFOTIOU 
IL NOSTRO GIOCO 

PREVEDE 
UNA PALLA VELOCE» 
set, è effettivamente andata co
sì. Il test, tuttavia, non è stato 
molto probante e Nicoletti ne è 
conscia: «Le cose da mettere a 
posto ci sono sempre, ma l'inte
sa con le compagne sta crescen
do e lo si evince anche dai risul
tati in campo (in tre partite uffi
ciali nove set vinti e zero persi, 
ndr)». Per Nicoletti la doppia 
sfida al Linamar ha coinciso 
con l'esordio in Champions 
League, bagnato complessiva
mente da 20 punti: «Sapevamo 
che la nostra avversaria non 
era attrezzata come noi, ma 
adesso non vedo l'ora di incon
trare squadre più forti per dare 
un contributo ancora maggiore 
al cammino di Conegliano nel
la coppa». L'opposto sembra 
muoversi a proprio agio indi
pendentemente dalla regista di 
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turno: «Mi trovo benissimo sia II nostro gioco prevede una pai- Athina riescono a giocarla», 
con Wolosz sia con Papafotiou. la veloce e tanto Asia quanto LucaAnzanello 

OPPOSTO La vicentina Anna Nicoletti, 11 punti sabato (Foto Ruhin /LVF] 
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