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UNA SUPER IMOCO 
LIQUIDA MONZA 
E APPRODA 
ALLE FINAL FOUR 
DI COPPA ITALIA 

Anzanello a pagina XII 

IMOCO, MISSIONE COMPIUTA 
• Terza vittoria in otto giorni contro la Saugella Monza • Timbrato il pass per le Final Four di Coppa Italia 
e Conegliano allunga la striscia vincente a cinque gare domani torna la Champions con le pantere in Polonia 

L'Imoco è tornata la squadra in
vincibile di inizio stagione. 
Nell'ultima delle tre gare conse
cutive disputate contro Monza, 
alle pantere bastava vincere un 
set per chiudere la pratica qualifi
cazione alle Final Four di Coppa 
Italia in programma il 2 e 3 feb

braio a Verona (stasera l'ultima 
qualificata con Novara, Scandicci 
e Conegliano). Invece le ragazze 
di Santarelli non si sono accon
tentate e ieri al Palaverde hanno 
portato a casa l'intera partita im
ponendosi 3-1 con Lowe e Folie a 
segno con 19 e 12 punti. Successo 

che equivale ali quinta vittoria 
consecutiva dopi il tie-break per
so al Palaverde a Santo Stefano. 
Neppure il tempo di gioire e ripo
sare che ritorna la Champions. 
Imoco in campo domani alle 18 in 
Polonia contro il Lodz. 

Anzanello a pagina XII e XIII 

FUORICLASSE La schiacciatrice americana Kìmberly Hill in un attacco a tutto braccio durante il match vinto ieri dall'Imoco sulla Saugella Monza al Palaverde itoto Nuove Tecniche/cossu) 
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IMOCO AVANTI IN CARROZZA 
• Le pantere partono bene e conquistano il primo set 
che vale le Final Four di Coppa Italia poi il turnover 

• Sprazzi di gioco spettacolare che strappano applausi 
Monza lotta e fa suo il secondo parziale: l'onore è salvo 

IMOCO CONEGUANO 3 

SAUGELLA MONZA 1 

PARZIALI: 25-21,24-26,25-22,25-15. 
IMOCO: WoLosz, Fabris 5, Danesi 1, De 
Kruijf 2, Hill 14, Tirozzi 10, De Gennaro 
(l); Lowe 19, Folie 12, Fersino, Bechis, 
Moretto 6. Ne: Sylla. Ali.: Santarelli. 
SAUGELLA: Hancock 6, Ortolani 10, 
Adams 5, Melandri 4, Orthmann 15, 
Buijs 11, Arcangeli (l); Devetag 2, Bian
chini 1, Parteniol, Balboni, Facchinetti. 
Ne:Begic.AU.:Falasca. 
ARBITRI: Frapiccini di Ancona e Mat-
tei di Macerata. 

NOTE - Durata set: 25', 26', 29', 22'. To
tale: 1 h. 53 minuti. Imoco: ace 8, battu
te sbagliate 13, muri 6, errori 28, attac
co 42%, ricezione 58% (perfetta 6%). 
Saugella: ace 4, battute sbagliate 10, 
muri 4, errori 29, attacco 36%, ricezio
ne 57% (perfetta 2%). Spettatori: 
3.620. 

SERIE Al 

VILLORBA Missione compiuta: 
l'Imoco Volley batte la Saugella 
Monza per la quarta volta in sta
gione (terza in 8 giorni) e si qua
lifica alla Final Four di Coppa 
Italia (primo weekend di febbra
io a Verona). Vinto subito il set 
set che mancava, coach Santa
relli ha utilizzato la sfida per fa
re turnover: tutte le pantere so
no scese in campo tranne Mi

riam Sylla, tenuta a riposo per 
un fastidio al ginocchio. Non a 
caso, rispetto alla partita di an
data nello starting six gialloblù 
c'è Tirozzi a fare coppia con Hill 
in posto 4. Tra le brianzole Buijs 
è titolare, Begic no. 

ILCOPIONE 
Conegliano va a caccia del set 

per andare a Verona, Monza so
gna l'impresa. L'avvio di partita 
è falloso, poi iniziano a scaldar
si le attaccanti laterali dell'Imo-
co. Hill, Tirozzi e Fabris trovano 
un'opposizione blanda da parte 
di muro e difesa della Saugella, 
che subisce un parziale di 0-5 
che vanifica il vantaggio inizia
le. Le pantere regalano anche 
spettacolo a un Palaverde non 
gremito: deliziosa la combina
zione Danesi - Wolosz - Fabris 
per 1*8-6. Applausi pure per Ti
rozzi che con i suoi diagonali fa 
ammattire la Saugella prima di 
un doppio punto in fotocopia di 
Melandri. E a metà del set che 
l'Imoco scava il solco: il 16-10 
certificato dall'ace di Fabris sa 
tanto di chiusura delle ostilità, 
anche perché mentre la battuta 
gialloblù funziona, con ace in se
rie, quella rosazzurra fa acqua. 
Anche il videocheck è amico di 
Conegliano, che può giovarsi di 
una De Gennaro insuperabile in 
difesa. L'errore in battuta della 
Saugella vale il 25-21 che chiude 
il discorso qualificazione ma 

non la partita, che prosegue con 
un massiccio turnover soprat
tutto in casa Imoco, dove in av
vio di secondo set si vedono in 
campo Bechis, Folie, Moretto, 
Lowe e Fersino in versione libe
ro. 

MENTE SGOMBRA 
Senza l'assillo del risultato, le 

squadre giocano con i nervi di
stesi e la partita si mantiene pia
cevole anche se il suo significato 
è relativo. Si procede punto a 
punto fino alla fine del secondo 
parziale, un po' per la volontà di 
Monza di conquistare almeno 
un set e un po' per la formazione 
"sperimentale" dell'Imoco. Nel 
finale brillano i servizi (ace di 
Folie ed Hancock), poi la Saugel
la chiude al secondo serbali con 
l'attacco di Ortolani che Lowe (8 
punti nel set) non riesce a chiu
dere. Nel terzo migliora l'intesa 
in casa gialloblù, dove non man
cano iniziative personali di pre
gio come la piroetta di Bechis 
per il 7-3. Lowe si conferma la 
principale attaccante gialloblù 
(8 punti anche in questo parzia
le) ed è proprio lei a firmare il 
punto del 2-1. Nel quarto set 
Monza parte male: Tace di Lowe 
per il 7-2 spiana la strada alle 
pantere, che non si distraggono 
e portano a casa il set a 15, ri
sparmiando energie in vista del 
viaggio in Polonia per la Cham
pions League. 

Luca Anzanello 

STRAORDINARIA K i m b e r l y H i l l 
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LA TORCIDA 
I sostenitori dell'Imoco 

hanno incoraggiato le pantere 
per l'intero match 

Sotto Sminuita Fabris 
(foto Nuove Tecniche/COSSU] 
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L'IMOCO VUOLE 
LA COPPA ITALIA 
MONZA ELIMINATA 
Tutto come previsto: l'Imoco vince anche la terza 
sfida in una settimana contro Monza e approda alle 
Final Fourdi Coppa Italia: semifinale con Scancicci. 
CAVALLINECIPOLLA/PAGG 22E23 

VTRSOI.A t HAllIPIOlS S I,F \C.\1T 

LATRASFERTAEV POLONIA 

PANTERE DIRETTE AI ,ODZ 
DOMANI È GIÀ DECISIVA 

Gaia Moretto, la pantera di Portogruaro, esulta durante il match vinto contro la Saugella Monza: l'Imoco vuole la Coppa Italia (Foto Gregolin) 
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Missione compiuta 
l'Imoco va a Verona 
a caccia del trofeo 
Conegliano elimina Monza vincendo il primo set, poi spazio a chi ha giocato meno 
In semifinale sarà sfida contro Scandicci, all'orizzonte c'è sempre la solita Novara 

IMOCO CONEGLIANO 

SAUGELLA MONZA 

n "1 ci. Santarelli dà spazio alle tito-
y ^ lari dall'inizio, schierando De 
- ^ Krujif-Danesi, Fabris-Wolosz, 
J-^J Hill-Tirozzi e De Gennaro, con 

Sylla a riposo per un piccolo sti-
(25-21,24-26,25-22,25-15) ramento. L'Imoco parte con-

..„„„ n L. r, » -m r ,• nn r tratta, la prima a mettere un 
IM0C0: Bechis. De Kruijf 2, Folle 12, Fer- n i i n t n n n i £ n n p r i P n a n f ~ r p > , T i 
sino, Lowe 19, De Gennaro L), Danesi 1, punto pulito per le pantere e Ti-
Fabris 5, Wolosz, Hill 14, Tirozzi 10, Sylla rozzi (3-5). Dall'altra parte Or-
ne, Moretta 6. Ali.: Santarelli. tolani prova invano a tenere la 

prima schiacciata a tutto brac-
SAUGELLA: Ortolani 10, Arcangeli (L), • ,- p „ t , - TJ;11 „ • „ „„« 
Partenio 1 Balboni, Devetag 2, Aoams 5, C1° d\ F a b r i s : H l U P n m a c o n 

HancockB, Begic ne, Buijsll. Orthmann una diagonale stretta e con 
15 Facchinetti, Bianchini 1, Melandri 4. una parallela regala il pari sul 
AH.: halasca. g_^ p 0 j Q p r m i 0 vantaggio 

Imoco con un miiro. Hill qu.asi 
Arbitri: Frapiccini, Mattei. d i s t e s a i n b a g h e r s e r v e a T i r o z . 

zi una palla staccata da rete 
Note: spettatori 3620. Durata set: 25', che la schiacciatrice t ramuta 
26', 28, 22'. Totale: l'53. Punti totali: {_ n r n n p r ;1 Q « v*h™ <=i «.rai 
99-84 Imoco: bs 13, bv 8, muri 6, rice- ™ o r o P^ r l] 9'8-Fabns S1 sca!: 
zione 58% (50%), attacco 42%, errori da anche al servizio per il 
9. Monza: bs 10, bv 4 muri 4, ricezione 16-10, poco dopo la copia Ti-
5 7 % (45%),_a_ttac_c_o_36%Ler_rqri 16. _ _ _ r o z z i QQ^ 1 } e c i s i m e t t e p u r e 

il nastro ad aiutare De Krujif, 
. che mette a referto un altro 
Federico Cipolla ace" Due errori di Wolosz e Fa-

r bns con il servizio vincente di 
Hancock tengono in vita la 

VILLORBA. Pratica sbrigata. E Saugella (20-15). Ma l'Imoco 
bastato il primo set alle ragaz- lotta e mette in chiaro chi co-
ze di Santarelli per conquista- manda, risponde al servizio di 
re le final four di Coppa Italia. Hancock e con Fabris allunga 
Dopo lo 0-3 in casa di Monza, ancora. Le schiacciatrici di 
la strada ormai era segnata. Al Monza sbattono la testa con-
Palaverde finisce 3-1. In semifi- tro De Gennaro, che le prende 
naie a Verona ci sarà Scandic- proprio tutte. Santarelli è co

stretto a chiamare il t ime out 
quando un errore di Fabris -
che cerca, senza trovarlo, il ma
ni fuori del muro avversario -
fa avvicinare le ospiti sul 
23-19. La prima palla set la re
gala Partenio, sparacchiando 
fuori la diagonale. Serve la ter
za occasione, con Orthmann 
che butta in rete il servizio re
galando alle pantere la qualifi
cazione. 

La partita da qui non ha più 
molto da dire, ma è un'occasio
ne per coach Santarelli per far 
acquisire confidenza a chi gio
ca meno. De Gennaro si gode 
un po' di riposo, con Fersino 
schierata libero; Bechis rileva 
Wolosz, Lowe per Fabris, Folie 
e Moretto centrali. L'Imoco 
prova ad allungare subito, ma 
Monza mostra l'orgoglio e con 
Or thmann resta attaccata 
(8-8). Lowe non si tira indie
tro ed in questa fase è l 'arma 
più acuminata di cui dispone 
Bechis, mentre Orthmann non 
riesce quasi mai a tenerla in ri
cezione . Il muro dell'Imoco pe
rò latita, e il set si muove sul 
punto a punto (15-15). Bechis 
coinvolge anche le centrali, 
senza riuscire a cambiare l'an
damento del set. La regista ri
spedisce sul campo di Monza 
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l'attacco di Orthmann 
(20-18). Ma la Saugella è lì 
(21-21) e la prima palla set è 
proprio delle ospiti, grazie 
all'ace di Hancock. Al secondo 
tentativo ci pensa Ortolani. 

Nel terzo set le gialloblù al
lungano subito fino all'8-3, ma 
poi si addormentano riportan
do Monza nel set (10-8). Lowe 
vede la mal parata e sblocca il 
tabellone dell'Imoco, rimet
tendo in marcia le compagne. 
Tirozzi in ricezione è quasi per
fetta. Hill si fa sentire a muro 
perii 19-15. Lo chiude, guarda 
caso, Lowe. 

Il quarto set inizia sulla falsa 
riga del terzo, con l'opposto 
statunitense subito protagoni
sta. Le pantere si portano 
sull'8-3 e la Saugella molla. Ba
sta una ricezione in tuffo di Mo
retto per illO-4 con le ragazze 
di Monza che stanno a guarda
re.Ace di Tirozzi edè 19-11.Ci 
pensa Bianchini a sparare fuo

ri la diagonale, dando il match 
all'Imoco. Questa mattina par
tenza per la Polonia, dove do
mani le pantere giocheranno 
in Champions con il Lodz. — 

?l-YH t![j.'.L"!jNiriniTlini3EWAll 

8 
Gli ace messi a segno 
dalle gialloblù ieri con 
la Saugella a fronte di 
13 battute sbagliate 

I punti realizzati da 
Rapha Folie, il 
massimo da quando è 
tornata in campo 

IL NOSTRO CONCORSO 

Il video contest 
per farvi allenare 
con le pantere 

Avete visto la grande vittoria 
delle pantere contro Monza? 
È frutto del meticoloso lavo
ro in palestra con l'intero 
staff di Santarelli. Volete ve
dere i loro segrete? Potete uti
lizzare Whatsapp (al 
340/983 4408, oltre all'email 
imoco@tribunatreviso.it) 
per partecipare al concorso 
"Allenati con le Pantere!", ri
volto alle U15. La vincitrice 
potrà assistere di persona a 
un allenamento dell'Imoco: 
basta inviarci un breve video 
in cui ci raccontate la vostra 
passione per l'Imoco, per es
sere pantera per un giorno. In
fo su www.tribunatreviso.it. 
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#COPPAlTAUl 

* * \ : 

In alta Tirozzi, Bechis e Wolasz protagoniste contro Monza 
Sopra l'invito delle pantere: vogliono la Coppa Italia (Foto Gregolin) 

Vi ASPETTIAMO 
A VERONA! W 
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DONNE/QUARTI COPPA ITALIA 

Novara si prende 
il pass Final Four 
Oggi Busto-Pomi 

Malizia 

7 / Ì K j i ROMEO, 

^ - l #C0PfafT4Il 

Novara festeggia la qualificazione alla Final Four di Verona 

PIERO GIANNICO 

II ritorno dei Quarti di finale della Coppa Italia di serie 
Al femminile conferma i valori del campionato e alle 
Final Four di Verona del 2 e 3 febbraio accedono l'I
gor Gorgonzola Novara, la Savino del Bene Scandicci 
e lìmoco Conegliano ovvero le prime tre squadre del
la classifica. La quarta squadra che si qualificherà alla 
F4 di Verona uscirà dalla sfida di questa sera tra Unet 
E-WorkBusto Arsizio e Pomi Casalmaggiore (ore 20.30). 
Un derby tutto lombardo in cui la Unet E-Work parte 
con i favori della vigilia visto che si è imposta all'andata 
3-1. Cresce Novara, che dopo un periodo di flessione, 
ha ripreso il proprio percorso dominando sia in cam
pionato e sia in Coppa Italia dove si è sbarazzata, an
che nella gara di ritorno, della Bosca San Bernardo Cu
neo concedendo un set in due partite e il 3-1 di gara2 
è la dimostrazione di come questa squadra abbia tro
vato la quadra per crescere nel gioco e nel rendimento. 
Barbolini è allenatore esperto, e proprio nella fase de
licata di quest'ultimo mese, ha potuto lavorale soprat
tutto sull'aspetto mentale del gruppo. Nel doppio con
fronto contro Cuneo, dopo il 3-0 dell'andata, ieri sera 
al Palalgor Novara ha giocato praticamente in manie
ra perfetta: «Abbiamo perso solo un set sulle due gare 
disputate in questi Quarti di finale - attacca il coach az
zurro - perché tutte le ragazze volevano dare tutto per 
raggiungere la Final Four di Verona. Traguardo per noi 
importante perché abbiamo così la possibilità di gio
carci il trofeo. Contro Cuneo abbiamo mantenuto un 

buon ritmo per tutta la partita, anche con la qualifica
zione al sicuro». Barbolini ha fatto ruotare tutte le gio-
catrici compresa Letizia Camera e l'alzatrice ha offer
to una prova più che soddisfacente: «Non ci siamo ac
contentate della sola qualificazione - spiega la regista 
- ma volevamo vincere la partita. Siamo consapevo
li del nostro potenziale e possiamo arrivare in fondo a 
tutte le competizioni. Il mio rendimento? Devo sem
pre farmi trovare pronta quando il coach mi mette in 
campo». Nel match contro Cuneo, Bici (10 punti) fa la 
voce grossa insieme alla solita Egonu (13) mentte nel
le ospiti brilla Van Hecke con i suoi 23 punti personali. 
Chirichella conferma uno splendido momento di for
ma con una prestazione sopra le righe e 9 punti in at
tacco e, soprattutto, a muro. Nelle altre partite sconfit
ta indolore per Scandicci in casa conta) Il Bisonte Fi
renze al tie-break. Con la qualificazione raggiunta Pa
risi fa ampio turnover, dall'alta parte Sorokaite (22) e 
Daalderop fanno la differenza (16). Infine Conegliano 
supera la Saugella Monza per 3-1 e Lowe toma ad es
sere decisiva con 19 punti insieme ad Hill (16). Cresce 
il rendimento di Folie (12). 

NOVARA-CUNEO 3-1 
(25-2325-1613-2525-23) 

Igor Gorgonzola Piccinini 1, Chirichella 9, Carlini, Plak 11, Veljkovic 1, Ego
nu 13, Sansonna (L), Bici 10, Nizetich 6, Stufi 5, Camera 2, Zannoni (L) 1. 
Non entrate: Bartsch. Ali. Barbolini. Bosca San Bernardo: Bosio, Marko-
vic 15, Menghi 1, Van Hecke 23, Salas 10, Zambelli7, Ruzzini (L) 1, Manci
ni 5, Kaczmar2, Baiocco, Kavalenka. Non entrate: Cruz. AH. Pistola. 

Arbitri: Bassan, Venturi. 

Note-Spettatori: 2000, Durata set: 25', 21', 21', 28' ;Tot: 95'. 

CONEGLIANO-MONZA 3-1 
(25-2124-2625-2225-15) 

Imoco Volley: Hill 14, Danesi 1, Fabris 5, Tirozzi 10, De Kruijf 2, Wolosz, De 
Gennaro (L), Lowe 19, Folie 12, Moretto 6, Fersino (L), Bechis. Non entra
te: Sylla. AH. Santarelli. Saugella Team: Buijs 11, Melandri 4, Ortolani 10, 
Orthmannl 5, Adams 5, Hancock 6, Arcangeli (L).Devetag 2, Bianchini 1, 
Parteniol, Facchinetti, Balboni. Non entrate: Begic. Ali. Falasca. 

Arbitri: Frapiccini, Mattei. 

Note-Spettatori: 3620, Durata set: 25', 26', 29', 22';Tot: 102'. 

QUARTI sabato Scandicci-Firenze (3-1)2-3 (25-22:25-20:20-25: 
20-25; 18-20). Oggi ore 20.30 Busto-Casalmaggiore(3-l) 
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PALLAVOLO DONNE 

Per Novara 
e Conegliano 
in F4 di Coppa 
Novara-Cuneo 3-1 
(25-23, 25-16,13-25, 25-23) 
Igor Gorgonzola: Piccinini 1, 
Chirichella 9, Carlini, Plak 11, 
Veljkovic 1, Egonu 13; 
Sansonna (L), Nizetich 6, Bici 
10, Zannoni (2L), Camera 2, 
Stufi 5. N.e. Bartsch. Ali.: 
Barbolini. 
Bosca San Bernardo Cuneo: 
Bosio, Markovic 15, Menghi 
1, Van Hecke 23, Salas 10, 
Zambelli 5; Ruzzini (L), 
Baiocco, Kavalenka, Mancini 5, 
Kaczmar 2. Ali. Pistola. 
Arbitri: Bassan, Venturi. 
Note: spettatori 2000. Durata 
set: 25', 21', 21', 28'; tot: 107'. 
Igor:bs6,v. 6,m. 6, e. 23. 
Bosca: bs 7, v. 5, m. 6, e. 29. 
(a.cri.) 

Imoco-Saugella 3-1 
(25-21, 24-26,25-22, 25-15) 
Imoco Conegliano: Hill 14, 
Danesi 1, Fabris 5, Tirozzi 10, 
De Kruijf 2, Wolosz; De 
Gennaro (L), Bechis, Folie 12, 
Fersino, Lowe 19, Moretto 6. 
N.e. Sylla. Ali.: Santarelli. 
Saugella Monza: Buijs 11, 
Melandri 4, Ortolani 10, 
Orthmann 15, Adams 5, 
Hancock 6; Arcangeli (L), 
Partenio 1, Balboni, Devetag 2, 
Begic ne, Facchinetti, Bianchini 
1. N.e.: Begic. Ali. Falasca 
Arbitri: Frapiccini-Mattei 
Note: Spettatori 3620. Durata 
set: 25', 26', 29', 22'. Totale: 113'. 
Imoco: battute sbagliate 13, 
vincenti 8, muri 6, errori 28. 
Saugella: b.s. 10, v. 4, m. 4, e. 
29. (m.cav.) 

OGGI Questa sera ore 20.30 a 
Busto Arsizio si conoscerà la 
quarta semifinalista di Coppa 
Italia con la vincente fra Unet 
e-work-Pomì Casalmaggiore 
(and. 3-1). 
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Volley femminile, Coppa Italia 
L'impresa non riesce, Monza è fuori 
NIENTE IMPRESA per la 
Saugella Monza. La 
squadra brianzola è stata 
eliminata dalla Coppa Italia 
per mano di Conegliano, 
qualificata per la Final 
Four già aggiudicandosi il 
primo set del match di 
ritorno dei quarti di finale. 
Le ragazze di Miguel Angel 
Falasca, schiacciate 3-0 
all'andata mercoledì sera 

alla Candy Arena, sono 
state sconfitte dalle 
campionesse d'Italia in 
carica pure al PalaVerde di 
Villorba, stavolta per 3-1. 
Top scorer per le venete 
Karsta Lowe con 18 punti. 

IMOCO VOLLEY 
CONEGLIANO-SAUGELLA 
TEAM MONZA 3-1 (25-21, 
24-26,25-22,25-15). 

I O A C K Miguel Angel Falasca 
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