
Con le mani sulla final four 
airimoco basta solo un set 
Volley Coppa Italia. Stasera al Palaverde il return match dei quarti con Firenze 
Santarelli: «Le gare secche nascondono sempre insidie, chiudiamola subito» 

di Marco Guerrato 
I CONEGLIANO 

Quattro giorni dopo la parti
ta-festa di Santo Stefano, pan
tere di nuovo in campo stasera 
alle 20.30 - arbitri Bruno Fra-
piccini e Giuseppe Curto - per 
il return match dei quarti di fi
nale di Coppa Italia che oppo
ne le gialloblu di coach Danie
le Santarelli al Bisonte Firenze 
di coach Marco Bracci. Nella 
gara giocata al Mandela Fo
rum del capoluogo toscano, 
Conegliano si è imposta con 
un secco 3-0. Mattatrici della 
serata in salsa fiorentina furo
no la messicana Samantha Bri-
cio autrice di 11 punti e l'ame
ricana Kimberly Hill, che di 
punti ne ha messi a segno 15. 
"Sam" Bricio e "Kim" Hill, due 
posti 4 che attaccano con per
centuali da opposto: 38% per 
la messicana, 39% per l'ameri
cana, e difendono ogni palla 
sia in fase di ricezione che di 
difesa pura. Simone Lee, in ar
rivo nei prossimi giorni a Co
negliano, dovrà sudare per 
conquistarsi ogni minuto. 

Nella partita di stasera, forte 
del risultato di dieci giorni fa, 
alle gialloblu per accedere alla 
fase finale della Coppa Italia, 

in programma a metà febbraio 
al Paladozza di Bologna, baste
rà mettere a segno un set. Ma 
mai fidarsi. La storia, infatti, in
segna che le partite secche na
scondono le insidie maggiori e 
la squadra ha preparato minu
ziosamente la gara di stasera, 
ultima dell'anno solare, in un 
Palaverde che si attende anco
ra gremito, come nella partita 
di martedì che ha inaugurato il 
girone di ritorno con il succes
so per 3-1 da parte di Wolosz e 
compagne sulla Pomi. 

A presentare il match con le 
bisontine - le ex di turno sono 
la centrale Laura Melandri, 
che la scorsa stagione vestiva i 
colori del club toscano, e la 
palleggiatrice Marta Bechis, 
da due stagioni a Firenze, do
po una stagione e mezza pas
sata in gialloblu - è coach Da
niele Santarelli: «Vogliamo as
solutamente chiudere alla 
grande questa prima parta di 
stagione e dare ai nostri tifosi 
un'altra bella soddisfazione 
prima di festeggiare la fine del 

2017. Il Palaverde è stato fanta
stico nella partita del 26, un ca
lore eccezionale, da brividi, sa
rebbe bello chiudere l'anno 
con un pubblico così. Noi te

niamo moltissimo alla qualifi
cazione per la Final Four di 
Coppa Italia, siamo a buon 
punto, ma non è assolutamen
te detta l'ultima parola. Firen
ze verrà qui a giocarsi la gara 
senza nessuna pressione, è 
una squadra di qualità e sarà 
pericolosa. Le gare secche na
scondono sempre insidie, sta
rà a noi interpretare bene la 
partita e giocare come sappia
mo per fare ancora risultato, 
ma ci vorrà tanta attenzione e 
l'approccio giusto». 

Per la partita di stasera sono 
ancora disponibili biglietti per 
ogni ordine di posto. Botteghi
ni aperti dalle 19. La partita fra 
Imoco e Bisonte sarà trasmes
sa in diretta video in streaming 
su Lvf Tv in video web strea
ming su www.legavolleyfem-
minile.it, e in radio sul'le fre
quenze di RC Radio Coneglia
no (90.6 Mhz) e in streaming 
sul sito www.radioconeglia-
no.it. Aggiornamenti sulle pa
gine social dell'Imoco. Attivo, 
come di consueto il servizio di 
bus navetta, con partenza dal 
park Interspar di Conegliano 
alle 19 e rientro dopo la parti
ta. Per informazioni: Paolo Sar
tori: 3898321644. 
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o n r a c i l M l ì 
Anna Nicoletti abbatte il muro di Guiggi sotto gli occhi di Monica De Gennaro in Conegliano-Casalmaggiore 
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