
Tour de force Imoco 
Si parte da Firenze 
verso la Champions 

CONEGUANO Sarà un Natale di allenamenti e 
partite per l'Imoco che dopo questa settimana 
di «normalità» è attesa da un nuovo tour de 
force. Saranno tante le gare che vedramio 
protagoniste le campionesse d'Italia che do
vranno affrontare questo periodo molto deli
cato senza due pedine come Megan Easy (sta
gione finita) e Myiu Nagaoka (si attendono 
ancora gli esiti degli esami dal Giappone). E 

se toccherà a Hill, Tirozzi e 
Svila suddividersi le gare da 
schiacciatrici, per Samanta 
Fabris si preannuncia un peri
odo di fuoco: la croata è l'uni
co opposto rimasto nel roster 
e Wolosz dovrà evitare di so
vraccaricarla di palloni. Il tour 
de force inizierà sabato con la 
trasferta tutt'altro che ele
mentare contro il Bisonte 
Firenze: una sfida particolare 
per le ex Marta Bechis e Va

lentina Tirozzi, ma che l'Imoco dovrà vincere 
per difendere almeno il quarto posto in classi
fica nella corsa alle Final Eight di Coppa Ita-
lia.Wolosz e compagne da Firenze voleranno 
(partenza lunedì mattina) poi alla volta della 
Germania dove martedì prossimo sfideranno 
le tedesche dello Schwerin per la seconda 
giornata della Champions League: una partita 
delicata nel cammino verso la qualificazione, 
visto che la squadra allenata da Felix Ko-
slowski è reduce dal pesante 3-1 subito a Lodz 
nella prima gara. Dopo le due trasferte, sarà 
tempo di un Natale in «famiglia» per le Pante
re che saranno impegnate al Palaverde prima 
domenica 23 alle 17 per l'undicesima giornata 
di Ai contro il Bosca San Bernardo Cuneo e 
poi nella «classica» di Santo Stefano, sempre 
alle 17, contro la Banca Valsabbina Brescia, 
prima di chiudere l'andata con l'ultima partita 
dell'anno il 29 dicembre a Busto Arsizio. 

M.V. 

Opposto Samanta Fabris 
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