
Samantha Bricio mentre schiaccia 

Imoco, emergenza laterali 
Cella e Costagrande out 
L'infermeria delle campionesse d'Italia non si svuota mai: Elisa ha la febbre 
Skorupa ha un problema a un polso e mercoledì c'è la trasferta in Polonia 

di Chiara Bortolato 
» VILLORBA 

Con il successo di sabato in ca
sa contro II Bisonte Firenze, 
l'Imoco ha conquistato l'otta
va vittoria consecutiva in cam
pionato. Un match che le ra
gazze di coach Mazzanti han
no forse approcciato con trop
pa leggerezza, complice anche 
un primo set molto dispersivo 
da parte delle avversarie, che 
hanno messo a posto dal se
condo set le lacune e hanno 
fatto soffrire molto a Coneglia-
no il risultato. «Mi aspettavo 
una partita così dura» ha affer
mato Davide Mazzanti, allena

tore dell'Imoco (al quale la cur
va ha dedicato uno striscione 
con la scritta "Mazzanti, Cone-
gliano è la tua nazionale") 
«perché quando cambi qualco
sa in squadra non è facile. 
Adesso poi abbiamo anche 
l'abitudine di togliere ogni tan
to il piede dal gas e questo ci 
toglie serenità nel fare le cose». 

A condizionare la prestazio
ne anche la sfortuna dell'in
fluenza di Elisa Cella, nemme
no presente tra le ariete in pan
china. «Elisa è a casa» ha sotto
lineato il tecnico «Carolina ha 
iniziato questa mattina (saba
to mattina, ndr), doveva esse
re la settimana in cui riprende

va a saltare ma anche lei non 
era al massimo quindi non po
tevamo rischiarla. Sui laterali 
eravamo in emergenza, invece 
ne avevamo sui centrali, dove 
sia Robin che Jenny hanno fat
to un bellissimo lavoro. Kasha 
(Skoupa, ndr) invece ha una 
piccola distorsione al polso 
che dobbiamo finire di valuta
re, però abbiamo Ofelia che 
merita, quindi ha giocato tito
lare». 

«Sono contenta di essere riu
scita a portare a casa tre punti 
visto come si era messa la si
tuazione nel secondo set» ha 
aggiunto Ofelia Malinov, autri
ce di un'ottima gara «Siamo 
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state brave a riprendere e fare 
il nostro gioco, anche se abbia
mo rischiato tanto. Abbiamo 
provato in allenamento con 
Fawcett le alzate questa setti
mana, mi trovo bene con lei 
perché gioca una palla abba
stanza veloce. I cambiamenti 
dei vari opposti - Ortolani, 
Tomsia e ora Fawcett - non 
creano problemi e la squadra 
sa adattarsi a situazioni diver
se reagendo in maniera positi
va. L'unica cosa» sottolinea cri
tica la giovane regista «è che 
credo potrei sfruttare un po' 

meglio il mio muro». 
E ne sa qualcosa di muri effi

caci Jenny Barazza che, entra
ta nella seconda parte del ma
tch, è stata centrale, in tutti i 
sensi, specialmente nell'ulti
ma parte della partita. «Sono 
felice per la mia prestazione» 
ha detto al centrale trevigiana 
«c'è ancora da migliorare però 
l'importante è aver portato a 
casa il risultato. Non è stata 
una partita perfetta dal punto 
di vista tecnico ma abbiamo 
voluto e trovato una reazione 

che è stata fondamentale». 
Ora occhi puntati sulla 

Champions, mercoledì sfida 
importantissima in Polonia 
per il terzo turno del girone 
contro il Chemik Police, dove 
ci vorrà la miglior Imoco Vol
ley per continuare la marcia in 
Europa. Due le partite finora 
giocate nel torneo europeo. La 
prima contro il Baku è stata 
vinta nettamente, la seconda a 
Modena è andata persa al tie 
break. Siamo solo a metà per
corso. 

VOLLEY 

Capitan Serena Ortolani suona la carica in attacco 

RISULTATI 

CLUB ITALIA - LIU JO MODENA 1-3 
FOPPAPEDRETTIBG • SAVINO SCANDICCI 3-1 
IGOR NOVARA - MONTICHIARI 3-2 
IMOCO CONEGLIANO - BISONTE FIRENZE 3-1 
SAUGELLA MONZA - POMI CASALMAGGIORE 0-3 
YAMAMAY BUSTO-SUDTIROL BOLZANO 0-3 

PROSSIMO TURNO: 29/01/2017 
Igor Novara - Foppapedretti BG, Il Bisonte Firenze - Club 
Italia, Imoco Conegliano - Saugella Monza, Liu Jo Mode
na - Savino Scandirli, Montichiari - Yamamay Busto, Po
mi Casalmaggiore - Sudtirol Bolzano. 

Malino v e Folie a muro 
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