
Volley 

Imoco, un allungo in vetta 
prima della Champions: 
nuovo tour de force in vista 

CONEGLIANO L'Imoco Coneglia-
no sorride: la vittoria sul cam
po del Bisonte Firenze con
sente un allungo in vetta alla 
classifica. Un successo per 
nulla scontato che ha aperto il 
tour de force gialloblù: le Pan
tere infatti torneranno in 
campo domani sera al Pala-
verde per la seconda giornata 
di Champions in cui affronte
ranno l'Agel Prostejov, società 
ceca che nella prima gara è 
stata sconfitta per 3-1 in casa 
dal Fenerbahce. 

Una partita che si prean
nuncia già fondamentale per 
la corsa alla qualificazione al
le Final Six, specialmente do
po l'importante vittoria per 
3-1 ottenuta a dicembre con
tro Novara. Il periodo di fuoco 
delle Pantere continuerà poi 
con un trittico di campionato 
contro Filottrano, Legnano e 
Bergamo, tutte sfide che sulla 

carta potrebbero rivelarsi 
ostiche se mal interpretate, 
ma anche decisive per conso
lidare il primo posto in classi
fica, che quest'anno vale l'ac
cesso diretto alla prossima 
edizione della Champions Le-
ague. Il tutto mentre si atten
de a ore l'arrivo a Conegliano 
di Simone Lee, che sarà quasi 
sicuramente presente per la 
sfida di domenica prossima 
contro Filottrano, anche se 
come semplice spettatrice: la 
società gialloblù sta provando 
a velocizzare i tempi dell'arri
vo in Italia della forte schiac-
ciatrice Usa, ma le festività 
non hanno sicuramente age
volato le operazioni burocra
tiche, su tutte il visto, che so
no necessarie per far sbarcare 
l'atleta in Italia. 

Intanto Conegliano si gode 
il primo posto in classifica in 
campionato, ora con tre lun

ghezze di vantaggio proprio 
su Novara, costretta al tiebre-
ak da Pesaro, a conferma che 
gare scontate, in questo cam
pionato, non ce ne sono. «E la 
vittoria su Firenze mi fa anco
ra più piacere — commenta 
coach Daniele Santarelli — 
perché le ragazze sono state 
brave. Abbiamo iniziato nel 
migliore dei modi questo 
2018, anche se eravamo parti
te un po' contratte e abbiamo 
perso il primo set. Poi nel se
condo e nel quarto abbiamo 
giocato una pallavolo spetta
colare. Sono contento perché 
avevo chiesto alle ragazze una 
reazione dopo la sconfitta con 
il Bisonte in Coppa Italia, e so
no felice che siano arrivati 
questi tre punti assolutamen
te meritati». 
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Imoco Tre punti anche a Firenze 
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