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TRITTICO CON MONZA: SI PARTE 
• Tre incroci in otto giorni tra campionato e coppa Italia •Nell'Imoco debutta l'americana Lowe, opposto vice Fabris 
Oggi al Palaverde il primo atto contro Ortolani e compagne Mentre la centrale croata Samadan è stata ceduta a Busto 

LA STAFFETTA 

Nel primo match casalingo 
del 2019 l'Imoco potrà contare 
sulla fuoriclasse americana 
Lowe che si alternerà con 
Fabris nel ruolo di opposto 

Palaverde, ore 17 
Diretta LVF Tv e Radio Collegllano 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 
SAUGELLA TEAM MONZA 

Samadan e inaugura col match 
forse meno importante, quello 
di campionato, il trittico che la 
vedrà affrontare la Saugella 
Monza tre volte in otto giorni. 
Da ieri la croata, a Conegliano a 
fine agosto per non forzare il re
cupero di Folie, è una centrale di 
Busto Arsizio, sonoramente bat
tuta dall'Imoco nell'ultima gara 
del 2018. 

NUOVO INNESTO 
Da oggi, con l'uscita dai ran

ghi di Samadan e la piena dispo
nibilità dell'opposto Karsta Lo
we, le pantere saranno 13, in at
tesa che la società trovi il jolly di 
posto 4 in una finestra di merca
to invernale che al momento 
non brilla per abbondanza di 
atlete di caratura internazionale 
pronte a fare le valigie. Sempre 
con una schiacciatrice in meno, 
dunque, l'Imoco ospita oggi 
Monza alle 17 nella 3. giornata di 
ritorno di regular season. Le 

VILLORBA L'Imoco saluta Martina p a n t ere hanno 31 punti contro i 

WoLosz 

Fabris 

De Kruijf 

Danesi 

Hill 
Sylla 

De Gennaro 

14 

13 

5 

11 

15 

17 

10 

Ali. SANTARELLI 
A disposizione: 
3 Bechis (P), 7 Folie (C), 
8 Fersino (L), 9 Lowe 
(0), 16 Tinozzi(S), 18 Mo
retto (C). 

(P) Hancock 

(0) Ortolani 

(C) Adams 

(C) Melandri 

(S) Bujis 

(S) Begic 

(L) Arcangeli 

Ali. FALASCA 

9 

1 

8 

19 

11 

10 

3 

A disposizione: 
4 Partenio (S), 5 Balbo-
ni (P), 7 Devetag (C), 12 
Orthmann (S), 13 Fac
chinetti (C), 14 Bianchi
ni (0), 17 Bonvicini (L). 

Arbitri: Santi e Spinnicchia 

VOLLEY Al 

27 delle brianzole con una parti
ta in più essendosi inchinate a 
Busto nel turno infrasettimana
le che ha visto Wolosz e compa
gne riposare. Una sosta provvi
denziale, visto che mercoledì la 
Croazia di Santarelli ha chiuso il 
girone di qualificazione europea 
battendo con un facile 3-0 l'Alba
nia. Da qui all'estate, Santarelli 
sarà tutto per l'Imoco. Il coa-
ch-ct si avvicina con prudenza al 
match odierno che precede il 
doppio confronto di Coppa Italia 
(mercoledì a Monza, domenica 
prossima al Palaverde): «Dopo 
un dicembre difficile la squadra 
si è ripresa molto bene e nelle ul
time uscite ha ritrovato buoni ri
sultati - afferma Santarelli -. La 
squadra sotto pressione reagi
sce sempre bene, quindi siamo 
ottimisti. Affronteremo Monza 
tre volte in una settimana con 
questa stranezza del calendario, 
poi il 22 ci sarà la Champions in 
Polonia. Sarà importantissimo 
confermarci in crescita e pensa
re a una partita alla volta. Mon-
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za è una squadra molto forte, at
trezzata sia nelle titolari che nel
la lunga panchina, conosciamo 
bene qui al Palaverde tante loro 
atlete. Alcune (Ortolani, Adams, 
Melandri e Hancock con que
st'ultima in forse per l'influenza, 
ndr) hanno lasciato ricordi inde
lebili con noi, ma ora sono avver
sarie. Lowe è un'atleta di rango, 
molto forte che già ci è stata mol
to utile in questi giorni di allena
mento senza Fabris e che potrà 
essere un'arma in più fin da og
gi». 

L'AVVERSARIO 
La Saugella, che al Palaverde 

non ha mai vinto, si accosta al 
trittico con la saggezza della cen
trale goriziana Devetag: «Non 

dobbiamo pensare che giochia
mo tre gare di fila contro di loro: 
focalizziamoci su una partita. 
Dovremo studiarle per bene og
gi per poi giocarci le nostre carte 
soprattutto nella sfida di andata 
di coppa alla Candy Arena. Da
vanti al suo pubblico l'Imoco 
può essere pericolosa, senza di
menticare che hanno un nuovo 
innesto di valore. Noi però dob
biamo pensare soprattutto a 
noi». Rispetto all'Imoco, la Sau
gella in questa stagione paga 
qualcosa in attacco (fin qui ha il 
41,3% di positivo contro il 44,6 
delle pantere) ma riceve meglio 
(50,1 contro 36,4%) ed è più peri
colosa al servizio: 79 ace contro 
57. A muro, invece, trionfa l'Imo

co (119 a 98). Sugli spalti ci sarà 
anche il et dell'Italia, e marito di 
Ortolani, Davide Mazzanti, che 
prima della partita parteciperà 
all'hotel Le Terrazze alla confe
renza stampa di presentazione 
della tappa di Nations League 
che si svolgerà a maggio alla 
Zoppas Arena. 

LucaAnzanello 

COACH SANTARELLI: 
«DOPO UN DICEMBRE 
DIFFICILE LA SQUADRA 
SI E' RIPRESA BENE 
E VOGLIAMO CONFERMARE 
LA CRESCITA» 
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VOLLEY SERIE Al FEMMINILE 

L'Imoco con la novità Lowe 
inizia la lunga sfida con Monza 
Oggi la prima delle tre partite in otto giorni contro le brianzole di Falasca 
che schierano quattro ex. Coach Santarelli; «Pensiamo a una gara alla volta» 

Karsta Lowe esordirà oggi con la maglia dell'lmoco Conegliano 

Mirco Cavallin 

CONEGLIANO. Dopo 18 giorni 
di assenza con le due vittorio
se e convincenti trasferte di 
Busto e Casalmaggiore, l'Imo-
co Conegliano torna in campo 
al Palaverde per la terza gior

nata di ritorno della regular 
season: avversaria sarà Sau-
gella Team Monza delle ex Or
tolani, Adams, Hancock e Me
landri, che giovedì sera han
no perso in casa proprio con
tro le farfalle biancorosse. No
vara guida la classifica a 34 
punti, seguita da Scandicci a 

33 e Imoco a 31, ma con una 
gara un meno; Monza è al 
quarto posto a 27 punti, dopo 
aver chiuso al sesto il girone 
di andata, posizione che l'ha 
accoppiata all'Imoco nei quar
ti di finale di Coppa Italia che 
si giocheranno mercoledì a 
Monza e domenica prossima 
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aVillorba. 
Per entrambe le squadre, 

impegnate anche in campo eu
ropeo il mese di gennaio è par
ticolarmente denso di appun
tamenti, cosa a cui le pantere 
sono già abituate. «Dopo un 
dicembre difficile», dichiara 
coach Santarelli, «la squadra 
si è ripresa molto bene e nelle 
ultime uscite abbiamo ritrova
to buoni risultati, è quello che 
volevamo per poter lavorare 
con serenità in vista di questo 
tour de force di gennaio che 
sarà molto difficile e pieno di 
ostacoli impegnativi. La squa
dra, però, sotto pressione rea
gisce sempre bene, quindi sia
mo ottimisti. Monza è una 
squadra molto forte, attrezza
ta sia nelle titolari che nella 
lunga panchina, conosciamo 
bene qui al Palaverde tante 
delle loro atiete, alcune han
no lasciato ricordi indelebili 
con noi, ma ora sono avversa
rie e ci stiamo preparando ad 

affrontarle a partire da oggi, 
pensando a una gara alla vol
ta». 

Monza, prima di giovedì se
ra, aveva infilato sette vittorie 
consecutive tra Italia ed Euro
pa ed è una delle squadre in 
maggiore crescita. «Quella 
contro Busto Arsizio», sottoli
nea Francesca Devetag, cen
trale della Saugella, «è stata 
una sconfitta che ci ha fatto 
tornare con i piedi per terra, 
in un momento in cui le cose 
stavano andando molto bene. 
Non dobbiamo pensare che 

giochiamo tre gare di fila con
tro Conegliano. Oggi dovre
mo studiarle perbene, per poi 
giocarci le nostre carte soprat
tutto nella sfida di Coppa alla 
Candy Arena. Davanti al suo 
pubblico l'Imoco può essere 
pericolosa, senza dimentica
re che hanno un nuovo inne
sto di valore». Potrebbe infatti 
vedere il campo già oggi l'op
posto statunitense Karsta Lo
we, che negli allenamenti dei 
giorni scorsi ha di fatto sosti
tuito Fabris, impegnata con la 
Croazia. Si è invece già trasfe
rita a Busto da ieri l'altra croa
ta, la centrale Martina Samad-
an, che ha trovato l'accordo 
con la società varesotta per 
proseguire la sua stagione ad 
alto livello in Italia, dopo aver 
sostituito Folie nei mesi scor
si. All'andata finì 3-0 per l'Imo
co, con 12 punti di De Kruijf, 
11 per Hill e Fabris, 9 per Svila 
e Danesi; i precedenti sono 5 
con una sola vittoria delle 
brianzole, l'anno corso alla fi
ne della regular season. Nel 
confronto statistico diretto di 
quest'anno spicca la miglior ri
cezione di Monza (50% con
tro 36%), il miglior muro gial-
loblù (119 contro 98, con 31 
di De Kruijf e 24 di Adams), il 
sostanziale equilibrio in attac
co poco sopra il 40% per en
trambe le formazioni. Atten
zione anche agli ace di Fabris 
e Hancock Prima della gara ri
ceverà un mazzo di fiori Lau
ra Melandri, lo scorso anno 
scudettata con l'Imoco Vol
ley. Le casse del Palaverde 

aprono alle 15.30, con bigliet
ti ancora disponibili per ogni 
ordine di posti.— 

La croata Samadan 
si è trasferita ieri 
a Busto Arsizio 
fiori per Melandri 

cosi IN CAMPO 

Si gioca al Palaverde 
alle ore 17, diretta 
in streaming 
COSÌ IN CAMPO : Palaverde 
di Villorba, ore 17. 

Imoco Conegliano: Wo-
losz-Fabris, Danesi-De Krui
jf, Hill-Sylla, De Gennaro; 
Bechis, Folie, Fersino, Lo
we, Tirozzi, Moretto. Alle
natore : Santarelli. 

Saugella Team Monza: 
Hancock-Ortola-
ni,Adams-Melandri, Be-
gic-Orthmann, Arcangeli 
(L); Partenio, Balbo ni, De
vetag, Buijs, Facchinetti, 
Bianchini, Bonvicini. Alle
natore : Falasca. 

Arbitri: Santi e Spinnic-
chia. 

Media: diretta in strea
ming video su LfvTV e au
dio su Radio Conegliano 
(90. 6) e radioconegliano. 
it. Aggiornamenti e intervi
ste sui social di Imoco Vol
ley. 
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A1 donne Terza di ritorno 

DOPO L'ANTIPASTO servito ieri 
(l'anticipo tra Casalmaggiore e 
Firenze), oggi squadre in campo 
alle 17 per completare la terza 
giornata di ritorno. Tra le sfide 
in programma spicca il match 
del PalaNorda, dove la Zanetti 
Bergamo troverà una Novara 
affamata di riscatto dopo le due 
sconfìtte consecutive con Brescia 
e Scandicci. In questo anno 
solare le ragazze di coach 
Barbolini non sono ancora 
riuscite a centrare una vittoria, di 
conseguenza vorranno provarci 
nel match contro le orobiche, 
ancora imbattute nel girone di 

Bergamo ospita 
una Novara 
in cerca di riscatto 
ritorno: «A Bergamo ci aspetta 
una partita complicata - ha 
commentato la regista 
statunitense Lauren Carlini -. 
La chiave per ottenere il successo 
sarà quella di lavorare bene con 
la correlazione muro-difesa, 
mantenendo il livello di gioco 
alto con la giusta costanza». I 
riflettori di questa domenica 
saranno poi puntati sul 
Pala Verde di Villorba, dove la 
corazzata Conegliano ospiterà la 
Saugella Monza di coach Falasca. 
Una sfida ad altissimo 
coefficiente di difficoltà per la 
brianzole, reduci dal ko 

casalingo con Busto di giovedì 
sera. Di contro le Farfalle vanno 
a caccia di continuità nella sfida 
interna con Cuneo. Davanti al 
proprio pubblico anche la 
Millenium Brescia. Una sfida 
che si preannuncia tutta in 
discesa per la truppa di Mazzola, 
che al PalaGeorge ospiterà le 
giovani azzurre del Club Italia, 
ancora a secco di vittorie. Chi 
osserverà invece il turno di 
riposo è la Lardini Filottrano, 
mentre Scandicci ospiterà le 
piemontesi di Chieri. 

Riccardo Guglielmetti 
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Imoco, parte un trittico infernale 
Al Palaverde l'incrocio con Monza 
La sfida di campionato precede il doppio confronto di Coppa 

CONEGLIANO Inizia oggi pome
riggio al Palaverde (primo 
servizio alle 17, diretta Lvf TV e 
Radio Conegliano) il trittico 
di sfide terribili dell'Imoco 
contro la Saugella Monza del
le ex Ortolani, Adams, Melan
dri e Hancock. 

Si parte con la sfida di cam
pionato che mette di fronte la 
terza e la quarta forza del 
campionato, con le Pantere 
però che hanno una gara in 
meno giocata. Poi sarà la volta 
del doppio impegno dei quar
ti di finale di Coppa Italia (an
data mercoledì a Monza, ri
torno domenica al Palaverde) 
che metterà in palio l'accesso 
alle Final Four. Insomma, tan
tissimi motivi per tre gare che 
regaleranno grande spettaco
lo. «Dopo un dicembre diffi
cile la squadra si è ripresa 
molto bene — confessa il tec
nico dell'Imoco, Daniele San
tarelli, fresco di ritorno dalla 
vittoria con la Croazia — e 
nelle ultime uscite abbiamo 
ritrovato buoni risultati, è 

Volley Le Pantere al Palaverde 

quello che volevamo per poter 
lavorare con serenità in vista 
di questo tour de force di gen
naio molto difficile e pieno di 
ostacoli impegnativi. La squa
dra sotto pressione reagisce 
bene, quindi siamo ottimisti. 
Affronteremo Monza tre volte 
in una settimana con questa 
stranezza del calendario, poi 
subito la Champions fuori ca
sa, sarà importantissimo con
fermarci in crescita». 

Attenzione dunque a Orto
lani e compagne, che cerche
ranno di fare il colpaccio con

tro le Pantere, nella più classi
ca vendetta delle ex. «Monza 
è una squadra molto forte — 
conferma Santarelli — attrez
zata sia nelle titolari che nella 
lunga panchina, conosciamo 
bene tante delle loro atlete, al
cune hanno lasciato ricordi 
indelebili con noi, ma ora so
no avversarie e ci stiamo pre
parando ad affrontarle a par
tire da oggi, ripeto pensando 
a una gara alla volta». E oggi 
potrebbe debuttare anche 
Karsta Lowe, dando un po' di 
respiro a Fabris. «É un'atleta 
di rango, giocatrice molto for
te già molto utile in questi 
giorni di allenamento senza 
Fabris, ora potrà essere un'al
tra arma a nostra disposizio
ne fin da oggi». 

Intanto, sul fronte del ro-
ster gialloblù, è ora ufficiale 
l'addio a Martina Samadan, 
che è già stata ufficializzata 
come nuova la centrale di Bu
sto Arsizio. 

M.V. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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