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L'IMOCO NELLA TANA DELLE EX 
• Negli ottavi di Coppa Italia le pantere sfidano Monza • Una partita palpitante, in campo tante campionesse 
c'è anche Ortolani che i tifosi di Conegliano amano ancora Santarelli: «Lì per vincere ma è soltanto il primo round» 

•12 
ANCORA NEL CUORE Serena Ortolani quando schiacciava e vinceva scudetti in maglia Imoco: da un paio d'anni gioca nella Saugella Monza 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO Archiviare i tre pun
ti di domenica e ripartire da ze
ro. Questo è il compito che 
aspetta l'Imoco Volley, che oggi, 
alle 20.30, sarà di scena alla 
Candy Arena di Monza per af
frontare la Saugella Team, delle 
tante ex, nell'andata dei quarti 
di finale di Coppa Italia. Le due 
squadre si sono affrontate do
menica al Palaverde, dove le 
pantere si sono imposte per 3-1 

con Hill, Danesi, Fabris e la nuo
va arrivata Lowe sugli scudi. 
Una vittoria importante per il 
campionato, ma totalmente 
ininfluente nel cammino che 
porterà alle Final Four della 
coppa nazionale il 2 e 3 febbraio 
a Verona, città che si trova esat
tamente a metà strada tra Mon
za e la Marca ed è perciò appeti
ta da entrambe le formazioni (e 
dai loro tifosi), come conferma
no il coach gialloblù Daniele 
Santarelli e l'opposto della Sau
gella Serena Ortolani. 

NIENTE DISTRAZIONI 
«Domenica abbiamo fatto 

una buona partita - riconosce 
Santarelli -. Sappiamo che loro 
sono molto forti e lo hanno di
mostrato. Hanno giocatrici im
portanti e vengono da un ottimo 
periodo con tante vittorie in fila 
e solo una sconfitta al quinto set 
con Busto Arsizio prima della 
partita di domenica. Certamen
te avranno preso fiducia dalle 
cose buone fatte contro di noi e 
vorranno fare risultato in casa 
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in questa gara di andata e poi 
giocarsi la qualificazione al Pa-
laverde, ma confido nella mia 
squadra. Ci teniamo tantissimo 
alla Coppa Italia e giocheremo 
al massimo in questo doppio 
confronto, a partire da oggi». 
Sulla stessa lunghezza d'onda, 
ma in ottica brianzola, l'ex Orto
lani: «Domenica abbiamo per
so, giocando però un'ottima pal
lavolo. Affrontare Conegliano 
davanti al suo pubblico è sem
pre difficile. Noi abbiamo fatto 
il nostro dovere, dando prova 
che siamo una sauadra ostica. È 
chiaro che c'è un pizzico di ram
marico per quel quarto set per
so dopo essere state in vantag
gio, ma dobbiamo pensare subi
to alla prossima gara. Cerchere
mo di studiarle ancora meslio 

per metterle di nuovo in difficol
tà. La partita di andata potrebbe 
essere un'occasione per affron
tare il ritorno con ambizioni, 
ma non sarà decisiva. Domeni
ca ci sarà la sfida verità». 

VERDETTO 
Andrà a Verona la squadra 

che nel doppio confronto vince
rà più set. In caso di parità, do
menica si giocherà un "golden 
set" di spareggio che decreterà 
il passaggio del turno. I quarti di 
Coppa Italia sono iniziati ieri 
con il derby toscano Firenze -
Scandicci. Questa sera invece 
propongono, oltre al match del
la Candy Arena, anche Cuneo -
Novara e Casalmaggiore - Busto 
Arsizio. Le gare di ritorno saran

no spalmate su tre giorni: si par
te sabato con Scandicci - Firen
ze, domenica Conegliano - Mon
za e Novara - Cuneo, chiusura 
lunedì con Busto - Casalmaggio
re. Niente anticipo del ritorno, 
dunque, per l'Imoco nonostante 
le pantere siano chiamate a tor
nare in campo già martedì po
meriggio a Lodz (Polonia) per il 
terzo impegno del girone di 
Champions League. La partita 
di questa sera verrà arbitrata da 
Guarneri e Vagni e trasmessa in 
diretta da Lvf Tv e Radio Cone
gliano. Un pullman di tifosi in 
partenza alle 15 dal piazzale In-
terspar, con fermata alle 15.30 a 
Treviso nord, sosterrà le pante
re anche in Brianza. 

Luca Anzanello 

LA FIDUCIA 
Il coach: «Loro molto forti 
e vengono da tante vittorie di fila 
ma le mie ragazze non sbagliano 
quando c'è un match che conta» 

Il compleanno 

Garbellotto festeggia con le coppe 
(la) Gennaio è mese di 
compleanni in casa Imoco 
Volley, che ieri martedì ha 
festeggiato le 39 candeline 
spente dal presidente Piero 
Garbellotto (e dal gemello 
Piergregorio). Centinaia sono 
stati gli amici e i tifosi che sui 
social hanno messo "mi piace" 
alla ricorrenza. Esattamente 
una settimana prima, l'8 
gennaio, a compiere gli anni 
sono state due pilastri della 
squadra come Moki De 
Gennaro e Miriam Sylla. 
Giovedì prossimo toccherà 
invece al libero Eleonora 
Fersino. 

ORGOGLIO Piero Garbellotto 
esibisce i trofei dell'Imoco 
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STASERA L'ANDATA ALLA CANDY ARENA 

Imoco, altra battaglia 
per stendere Monza 
Fabris torna titolare 
Santarelli può rilanciare dall'inizio De Kruijf, ma Folie spinge 
«La Saugella ha preso fiducia, sta a noi imporre il gioco» 

Mirco Cavallin 

CONEGLIANO. Domenica sono 
state due ore di battaglia spor
tiva, con un divario massimo 
nel corso dei set di 5 punti: sta
sera lo spettacolo tra Imoco Co-
negliano e Saugella Monza si 
potrebbe ripetere, magari a 
partire proprio da ricezione e 
muro-difesa che sono stati i 
fondamentali centrali nella sfi
da di campionato, vissuta 
sull'incertezza e in varie occa
sioni su cambi molto lunghi. 
Oggi e poi domenica prossima 
c'è ben altro in palio: l'accesso 
alle Final Four di Coppa Italia, 
che valgono anche come pro
babile accesso alle Coppe euro
pee della prossima stagione. 

Col risultato di domenica so
no salite a cinque le vittorie 

dell'Imoco (tre in casa e due in 
trasferta), resta solo una quel
la di Monza. «Eravamo vicini a 
vincere anche il quarto set-di
ce Miguel Àngel Falasca, alle
natore della squadra brianzo
la - essendo stati avanti per 
buona parte del gioco. Forse 
qualche episodio non ha gioca
to a nostro favore. Dispiace 
aver perso una sfida che pote
vamo portare al tie-break. È 
stata una gara molto equilibra
ta, giocata per lunghi tratti 
punto a punto. Siamo consci 
di aver fatto un'ottima partita; 
quella di stasera dovremo ap
procciarla con determinazio
ne. Se giochiamo la nostra pal
lavolo possiamo metterle in 
difficoltà: questo dovrà essere 
il nostro punto di partenza». 

Dalla panchina gialloblù gli 
fa eco Daniele Santarelli: «L'al
tro giorno abbiamo fatto una 
buona partita, sappiamo che 

loro sono molto forti e l'hanno 
dimostrato. Hanno giocataci 
importanti e vengono da un ot
timo periodo con tante vittorie 
in fila e solo una sconfitta al 
quinto set con Busto prima di 
domenica. Sappiamo che so
no un'avversaria molto diffici
le e il match al Palaverde l'ha 
confermato. Avranno preso fi
ducia dalle cose buone fatte 
contro di noi e vorranno fare ri
sultato in casa e poi giocarsi le 
chanches al Palaverde, ma con
fido nella mia squadra. Ci te
niamo tantissimo alla Coppa 
Italia e giocheremo al massi
mo in questo doppio confron
to, a partire da stasera». 

Le pantere sono al completo 
e avranno al seguito un pull
man di tifosi. La gara di ritor
no, compresa nell'abbonamen
to stagionale, si giocherà do
menica alle 17 a Villorba. — 

7 BY NO NT ALCUNI TIRITI I RISERVATI 
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h \±nxt 
Miriam Sylla supera il muro di Adams e Hancock: stasera si rinnova la sfida a Monza (Foto Film) 

COSI SUL TARAFLEX 

Falasca si appoggia 
su super Ortolani 
Lowe in panchina 

Candy Arena, ore 20.30. 
SAUGELLA: Hancock-Ortola-
ni, Adams-Melandri, Be-
gic-Orthmann, Arcangeli (L); 
Partenio, Balboni, Devetag, 
Buijs, Facchinetti, Bianchini. 
Ali.: Falasca. 
IMOCO: Wolosz-Fabris, Da-
nesi-De Kruijf, Hill-Sylla, De 
Gennaro; Bechis, Folie, Fersi-
no, Lowe, Tirozzi, Moretto. 
Ali.: Santarelli. 
ARBITRI: Guarneri e Vagni. 
MEDIA: diretta LfvTV. 
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Imoco a Monza, l'andata dei quarti 
Santarelli: vogliamo la Coppa Italia 
Nessuna novità di mercato ma Conegliano non fa turnover: gara troppo importante 

CONEGLIANO In palio ci sono le 
Final Four di Coppa Italia. Un 
traguardo che l'Imoco non 
vuole farsi sfuggire per anda
re a caccia anche del secondo 
trofeo stagionale dopo la Su-
percoppa vinta a novembre. 

Ma sulla strada delle Pante
re c'è una Saugella Monza che 
questa sera (ore 20,30, diretta 
LFV TV) sa di giocarsi molto 
davanti al proprio pubblico in 
una Candy Arena in cui si gio
cherà l'andata dei quarti di fi
nale della Coppa nazionale. 
Tanti i motivi per tenere le an
tenne dritte per le Pantere, su 
tutti il fatto di sfidare la quar
ta forza del campionato per la 
seconda volta in tre giorni, 
dopo il 3-1 rifilato appena do
menica al Palaverde. 

«Nella prima sfida della 
settimana con Monza abbia
mo fatto una buona partita -
sottolinea il tecnico dell'Imo-
co, Daniele Santarelli - sap
piamo che loro sono molto 

forti e l'hanno dimostrato. 
Hanno giocatoci importanti e 
vengono da un ottimo perio
do con tante vittorie in fila e 
solo una sconfitta al quinto 
set con Busto Arsizio prima 
della partita di domenica. Sa
pevamo che erano un'avversa
ria molto difficile e il match al 
Palaverde l'ha confermato co
me hanno visto tutti. Certa
mente loro avranno preso fi
ducia dalle cose buone fatte 
contro di noi e vorranno fare 
risultato in casa in questa gara 
di andata e poi giocarsi le 
chance al Palaverde, ma confi
do nella mia squadra, ci tenia
mo tantissimo alla Coppa Ita
lia e giocheremo al massimo 
in questo doppio confronto, a 
partire da questa gara a Mon
za». 

Per Santarelli quasi sicura
mente non ci sarà turnover, 
come visto domenica in cam
pionato: dal primo servizio si 
rivedrà Sam Fabris come op

posto, mentre sarà De Kruijf a 
fare coppia con Danesi come 
centrale, con Svila e Hill a 
schiacciare in attesa di notizie 
dal fronte del mercato. A tal 
proposito non si registrano 
particolari novità, se non con
tinue smentite riguardo pos
sibili nomi di giocatrici che 
potrebbero arrivare a Cone
gliano. Bisognerà attendere, 
anche se la speranza dei tifosi 
e di Santarelli è quella di riu
scire a completare il roster 
eventualmente per le Final 
Four di Coppa Italia. Obiettivo 
però da raggiungere a partire 
da stasera proprio nel primo 
atto della sfida contro la Sau
gella delle ex Ortolani, 
Adams, Melandri e Hancock 
che promettono battaglia: 
«Domenica abbiamo perso, 
giocando però un'ottima pal
lavolo - il commento proprio 
dell'ex Pantera e capitana del-
l'Imoco, Serena Ortolani - af-
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frontare Conegliano davanti 
al suo pubblico è sempre dif
ficile. Noi abbiamo fatto il no
stro dovere, dando prova che 
siamo una squadra ostica. È 
chiaro che c'è un pizzico di 
rammarico per quel quarto 
set, ma dobbiamo pensare su
bito alla prossima gara. Cer
cheremo di studiarle ancora 
meglio per metterle di nuovo 

in difficoltà. La partita di an
data potrebbe essere un'occa
sione per affrontare il ritorno 
con l'ambizione, ma non sarà 
decisiva. Ci sarà sempre la se
conda sfida da giocare». E la 
Coppa Italia è una trappola 
ricca di insidie. 

Matteo Valente 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Da sapere 
• Questa sera 
(ore 20.30) 
l'Imoco 
Conegliano 
gioca a Monza 
contro la 
Saugella 
l'andata dei 
quarti di finale 

della Coppa 
Italia 

• Le due 
squadre si 
sono sfidate 
anche 
domenica al 
PalaVerde con 
una netta 
vittoria delle 

Pantere per 3-
1. Prima di 
questa gara le 
lombarde 
venivano dalla 
sconfitta in 
casa contro 
Busto Arsizio 
con un 
rocambolesco 
2-3 
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Volley Coppa Italia 

IL BILANCIO 

Conegliano tre volte alla Final Four 
Trofeo alzato due anni fa a Firenze 

CONEGLIANO. L'Imoco, nelle 
sue sette stagioni di Al, ha 
sempre partecipato alla Cop
pa Italia, qualificandosi tra 
le migliori al termine del gi
rone di andata. In tre occa
sioni ha raggiunto la Final 

Four, vincendo una volta il 
trofeo. Nel 2012/13 e nel 
2013/14 fu eliminata ai 
quarti da Busto Arsizio, nel 
secondo caso dopo aver su
perato Frosinone agli ottavi 
previsti dalla formula di allo
ra; alla prima Final Four (Ri
mini, 2015) arrivò la sconfit
ta in semifinale per mano di 
Novara. L'anno dopo altra 
eliminazione ai quarti ad 
opera di Montichiari, in ga
ra unica; il 2017 è stato l'an
no della vittoria in finale 
contro Modena e in semifi
nale con Novara, gare dispu
tate al Palaverde. L'anno 
scorso al Pala Dozza di Bolo
gna, superata Busto in semi
finale, fu Novara ad alzare il 
trofeo, lasciando l'amaro in 
bocca alle pantere che con
tro l'Igor avevano già perso 

la Supercoppa. Per andare a 
Verona alla Final Four del 2 
e 3 febbraio e tentare di con
quistare la Coppa Italia ser
viranno almeno quattro set 
tra stasera e domenica. Pas
serà il turno infatti chi avrà 
il miglior quoziente set nel
la somma delle due gare: in 
caso di parità (ovvero di vit
toria e sconfitta con lo stes
so punteggio), si disputerà 
il golden set. L'anno scorso 
l'Imoco passò il turno con
tro Firenze vincendo 3-0 in 
trasferta e perdendo in casa 
al tie-break. La vincente tra 
Monza e Conegliano se la ve
drà in semifinale contro la 
vincente del derby toscano 
tra Scandicci e Firenze. Nel
la parte alta del tabellone le 
sfide sono Novara-Cuneo e 
Busto-Casalmaggiore. — 
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Il mercato 
De La Cruz a Jakarta 
con il Pertamina 
Sfogliando la margherita 
per la possibile sostituta di 
Megan Easy, decade l'ipote
si della dominicana Betha-
nia De La Cruz; l'ex schiac-
ciatrice di Scandicci, che in 
queste settimane ha gioca
to con la sua nazionale, si è 
appena trasferita al Jakarta 
Pertamina Energi nel cam
pionato indonesiano. 

Il calendario 
Martedì in Polonia 
poi l'anticipo con l'Igor 

Dopo la tripla sfida con 
Monza le pantere partiran
no per la Polonia: martedì 
alle 18 impegno di Cham-
pions in casa del Lodz. Il 
sabato successivo, il 26, 
anticipo di campionato 
(ore 20.30) in casa dell'I
gor Novara di Paola Ego-
nu, con diretta su Rai-
Sport. 
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Volley femminile Coppa Italia 
In Brianza arriva Conegliano 
SECONDA delle tre sfide nell'arco di una settimana 
tra Saugella Monza e Imoco Volley Conegliano. Dopo 
la gara di campionato di domenica pomeriggio, vinta 
tra le mura amiche dalle campionesse d'Italia in cari
ca, si torna in campo stavolta alla Candy Arena alle 
20.30 per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. 
Il ritorno è in programma domenica, al PalaVerde di 
Villorba (Treviso), e sancirà la qualificata alla Final 
Four del 2 e 3 febbraio a Verona. 
Le ragazze di Falasca, dopo cinque vittorie di fila a 
cavallo delle Feste, sono incappate in due ko che ne 
hanno fermato l'ascesa verso le posizioni di vertice. 
La buona notizia è che l'olandese Anne Buijs è com
pletamente recuperata ed è ormai potenzialmente 
pronta a disputare un intero incontro. Le padrone di 
casa però punteranno soprattutto sulle ex, Adams e 
Ortolani, peraltro scudettate nel loro passato in Vene
to. Tra stasera e domenica comunque si faranno conti 
diversi rispetto al solito nell'ottica del doppio confron
to, visto che a passare il turno sarà la squadra che avrà 
portato a casa più set. 

A.G. 
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COPPA ITALIA DONNE 
Andata quarti: 
esulta Scandicci 
FIRENZE-SCANDICC11-3 
(18-25, 25-18,16-25, 22-25) 
IL BISONTE FIRENZE: Candi 2, 
Dijkema 1, Sorokaite 14, Popovic 
6, Lippmann 12, Daalderop 16; 
Parrocchiale (L), Alberti 9, Venturi, 
Bonciani, Degradi 8. N.e. Santana. 
AH. Caprara. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 
Bosetti 9, Adenizia 12, Haak 23, 
Vasileva 14, Stevanovic 9, 
Malinov 2; Merlo (L), Bisconti, 
Papa, Caracuta. N.e. Mastrodicasa 
(L), Mitchem, Mazzaro, Zago. AH. 
Parisi. 

ARBITRI: Goitre, Maratta. 
NOTE Spettatori 2000. Durata set: 
26', 27', 24', 26'; tot. 103'. Firenze: 
battute sbagliate 11, vincenti 0, 
muri 3, errori 25. Scandicci: b.s. 2, 
v. 4, m. 12, e. 13. (al.pa.) 
OGGI LE ALTRE PARTITE Oggi 
alle 20.30 si giocano gli altri tre 
quarti di finale d'andata (match di 
ritorno sabato, domenica e lunedì): 
Cuneo-Novara; Casalmaggiore-
Busto Arsizio; Monza-Conegliano. 
RISOLUZIONE A FILOTTRANO 
(stri.) La palleggiatrice taiwanese 
Yi-Chen Yang e la schiacciatrice 
americana Courtney Schwan 
lasciano la Lardini Filottrano: 
hanno risolto consensualmente il 
contratto. 
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