
Tiratura: 0 - Diffusione: 3748 - Lettori: 86000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 12-DIC-2018
da pag.  9
foglio 1

Superficie: 8 %
Dir. Resp.:  Paolo Giacomin

 4



L'Imoco resta quarta: «Grazie ex pantere» 

GIOIA L'esultanza delle pantere nella vittoria in Coppa Italia del 2017 

• Ortolani tiene in alto 
Conegliano: più agevole 
l'esordio in Coppa Italia 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO (1. a.) Il Monza delle 
tante ex pantere "salva" il quar
to posto in campionato dell'Imo-
co Volley. La nona giornata di 
serie Al si è conclusa solo lunedì 
sera con il posticipo tra Saugella 
Team e Pomi Casalmaggiore. 
Ad aggiudicarsi i tre punti sono 
state le brianzole, vittoriose per 
3-0. Un punteggio che è valso la 
permanenza di Conegliano al 

quarto posto: se la squadra alle
nata da Marco Gaspari (che ha 
giocato una partita in più) aves
se fatto almeno due punti lunedì 
avrebbe scavalcato le campio
nesse d'Italia, che invece riman
gono al momento tra le quattro 
squadre che giocherebbero in 
casa il ritorno dei quarti di fina
le di Coppa Italia. La griglia del
la competizione che avrà il suo 
culmine nelle Final Four del 2 e 
3 febbraio a Verona sarà compo
sta sabato 29 dicembre, al termi
ne dell'ultima giornata di anda
ta della regular season. Si con
tenderanno la coppa nazionale 
le prime otto classificate al giro 
di boa del campionato, che si sfi
deranno nei quarti con gare di 

andata il 16 gennaio e ritorno 
quattro giorni dopo. Il fattore 
campo nella gara di ritorno, che 
prevede di giocare il golden set 
in caso di parità, sarà importan
te e per questo la società, con
scia che il periodo delle pantere 
non è dei migliori complici i gra
vi infortuni a Easy e Nagaoka, 
sta chiedendo a staff tecnico e 
atlete di arrivare tra le prime 
quattro dopo l'ultima partita del 
2018. «Ambisco al terzo posto al
la fine del girone di andata», ha 
detto il copresidente Pietro Ma
schio dopo lom stop a Scandic-
ci. Un obiettivo che trova con
corde l'altro presidente Piero 
Garbellotto, che già dopo il ko 
interno per mano di Novara ave
va detto: «L'importante, al mo
mento, è rimanere nelle prime 
posizioni in modo da giocare in 
casa il ritorno dei quarti di cop
pa». Intanto la squadra è al lavo
ro per preparare la seconda tra
sferta toscana in sette giorni, sa
bato in casa del Bisonte Firenze. 

ROBINSON C'è anche l'ex 
schiacciatrice dell'Imoco Kel-
sey Robinson (13 punti in finale) 
tra le neo campionesse del mon
do del Vakifbank Istanbul, che 
domenica in Cina hanno conqui
stato l'iride battendo 3-0 il Mi-
nasTenis. 
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VOLLEY A l FEMMINILE: IL POSTICIPO 

Pomi, serata da dimenticare 
Pesante sconfitta a Monza 

MONZA. Pesante ko e serata 
da dimenticare per la Pomi 
sul parquet del Monza 
(25-19,25-21,25-20) nel po
sticipo di Al femminile. 

Le rosa soffrono in ricezio
ne e non riescono a esprime
re il proprio gioco offensivo. 
Di positivo la buona presta
zione di Carcaces. Le locali 
sono aggressive al servizio, 
nella correlazione muro-dife
sa e limitano con successo 
l'opposta Rahimova. In tutti 
e tre i set le monzesi si scolla
no dalle casalasche a metà 
parziale. La Pomi subisce 
una scatenata Begic, un'ispi

rata Hancook in regia e battu
ta, una generosa Arcangeli in 
difesa e le fiammate di Orth-
mann e dell'ex Bianchini in 
attacco. Quest'ultima entra 
in sostituzione dell'altra ex 
Ortolani, letta bene dal muro 
rosa dal secondo set in poi. 
Nei momenti decisivi i muri 
di Adams e Devetag fanno la 
differenza. 

Nel primo set le ospiti stan
no in scia fino al 7-6, poi per
dono contatto (10-6, 15-8, 
17-9), Ortolani trascina al 
21-14 e Carcaces non basta 
(23-18). Buon avvio nel se
condo (0-2) ma tre ace signi

ficano 4-2. Da 5-5 è 6-11 fir
mato Kakolewska e Carca
ces. La Saugella recupera 
con muro e battuta (15-15) e 
da 18-17 si stacca. Nel terzo 
la Pomi rincorre sempre 
(8-4,15-12, 16-13, 18-16) e 
si arrende sul finale (22-19). 

La formazione della Pomi 
aMonza: Pincerato, Rahimo
va 8, Bosetti 7, Carcaces 10, 
Arrighetti 5, Kakolewska 6, 
Spirito (L), Radenkovic 1, 
Gray 6, Marcon, Cuttino 2. 
Non entrate: Lussana e Mio 
Bertelo.— 

Benedetta Montagnoli 
7 BYNCNDAL OHM DIRITTI RISERVA TI 
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