
Con Conegliano 
ultima spiaggia 
per Monza 
• Monza 

PARTITA DA ULTIMA spiag
gia per la Saugella Team 
Monza, che per la seconda 
volta in quarantotto ore scen
de in campo al PalaVerde 
contro l'Imoco Volley Cone
gliano in gara 3 delle semifi
nali scudetto. Le campiones
se d'Italia in carica, favorite 
per il bis tricolore, hanno già 
sulla racchetta il primo mat
ch point, avendo vinto in tra
sferta alla Candy Arena gara 
1 e poi concesso il bis tra le 
mura amiche il giorno di Pa
squa. Sono state due partite a 
senso unico, con le brianzole 
schiacciate ancor più netta
mente che negli altri quattro 
precedenti stagionali tra re-
gular season e Coppa Italia. 
Le ragazze di Miguel Angel 
Falasca sono chiamate a una 
reazione d'orgoglio, per evi
tare il cappotto e allungare 
così la serie, rimandando 
l'appuntamento con un'eli
minazione che sembra già 
scritta. Serviranno attacchi e 
battute molto più efficaci di 
quelle viste finora. 

Andrea Gussoni 
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STASERA CONTRO MONZA 

CONEGUANO 
PUÒ GIÀ 
CHIUDERE 

Questa sera (ore 
20.30, diretta Rai 
Sport + HD) torna
no in campo a Villor-
ba, Imoco Coneglia-
no e Saugella Monza 
per gara3 della serie 
di semifinale scudet
to. La squadra cam
pione d'Italia che ha 
vinto le prime due 
partite, può chiude
re il discorso qualifi
cazione e in caso di 
vittoria, accedereb
be alla finale. Mon
za, tra l'altro, non è 
mai riuscita a vince
re al PalaVerde. Così 
Melandri (Monza) 
alla vigilia: «Dovre
mo prendere il me
glio della prestazio
ne fornita in Gara2, 
soprattutto la palla
volo ed il carattere 
mostrato nel terzo 
parziale e prepara
re nei minimi detta
gli questo importan
te impegno che ci 
aspetta». L'eventua
le gara4 si dispute
rebbe giovedì, alle 
ore 18.30, altrimen
ti Conegliano potrà 
già concentrarsi sul
la finale. 

P.GIA. 
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Le Pantere ad una vittoria dalla quarta finale 

ESORDIO ElinaaBddIiàpta292f379b 
argentina: «Vivo un sogno» 

VOLLEY 

CONEGLIANO Dieci precedenti tota
li con nove vittorie di Conegliano 
e una sola di Monza. Sei confron
ti in questa stagione, tutti vinti 
dalle trevigiane che hanno la

sciato alle brianzole la miseria di 
due set. Con questi presupposti 
non sembra potere avere storia 
Gara3 di semifinale scudetto tra 
Imoco Volley Conegliano e Sau-
gella Monza che si gioca oggi alle 
20.30 al Palaverde, ma i playoff 
insegnano che nulla è scontato. 

Le venete, campionesse d'Ita
lia in carica, vincendo questa se
ra raggiungerebbero la quarta fi
nale scudetto in sette anni, e par
tono dal vantaggio di due vittorie 
a zero nella serie. Sia Garal di ve
nerdì scorso alla Candy Arena 
sia la "rivincita" del giorno di Pa
squa nella Marca sono state a 
senso unico, con le "pantere" al
lenate da Daniele Santarelli, re
duci da sette vittorie consecutive 
per 3-0, che hanno dominato la 
scena lasciando i riflettori alla 
Saugella solo nei primi minuti di 
Gara2. Domenica, Santarelli ha 
potuto anche fare turnover dan
do riposo alla centrale Danesi, 
sostituita da Folie nel terzo set, 
facendo esordire l'argentina Eli
na Rodriguez e avvicendando 
nel finale di gara Hill con Valen
tina Tirozzi. 

È proprio la schiacciatrice 
campana dell'Imoco a spiegare 

l'ottimo momento della squadra: 
«Abbiamo un roster di tutto ri
spetto che può giocare in ogni si
tuazione. In questo momento 
della stagione siamo a un livello 
top ma possiamo crescere anco
ra e questo è il risultato di un me
se di allenamenti di altissimo li
vello, nei quali tutte noi lottiamo 
al 100% per guadagnarci lo spa
zio in campo, innalzando il rit
mo degli allenamenti e la nostra 
qualità. Questo si sta rilevando il 
segreto del nostro rendimento». 
Serena Ortolani, opposto di Mon
za ed ex Imoco, non ha perso la 
speranza: «Non dobbiamo incu
pirci quando Conegliano difende 
e realizza punti incredibili. Dob
biamo stare lì e giocarci la nostra 
semifinale, visto che non capita 
tutti i giorni, e goderci questi mo
menti con più entusiasmo». 

Va intanto a Gara4, che si gio
cherà giovedì alle 18.30 a Siena, 
l'altra semifinale, che con la vit
toria al quinto set ottenuta ieri al 
Palalgor vede Novara condurre 
2-lsuScandicci. 
è4fda006b883 LucaAnzanello 

E) RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'Imoco è davvero troppo per la Saugella 
e stasera vuole prendersi la finalissima 

Alle 20.30 al Palaverde c'è gara-3. Santarelli: «Lottiamo su ogni pallone. Bene Rodriguez, così ho fatto riposare Hill» 

COSI IN GARA-2 

Monza spazzata 
senza pietà 
C'è l'esordio 
dell'argentina 

SAUGELLA 

3] 

(25-19,25-12,25-22) 

IM0C0: De Kruijf 13,Folie l.Danesi 
4,Fabris 18,Hill 10, Sylla 8, Tirozzi 4, 
Wolosz 1, Fersino ne, Lowe 3, Be-
chis, De Gennaro (L), Moretto ne, Ro
driguez. Ali. Santarelli. 

SAUGELLA: Ortolani 10,Arcangeli 
(L), Adams 5, Hancock 6,Buijs 6,0r-
thmann 3,Begic 1, Balboni ne, Deve-
tag ne, Bianchini, Melandri 3, Bonvi-
cini ne,Fa:chinetti .Ali. Falasca. 

Arbitri: Gnani e Puecher 

Note: Spettatori; 4.083. Durata 
set:27',23', 28'. Battute sbagliate 
11-3; Aces 4-2; Muri 6-4 ;Erro-
ri:7-6. 

Mirco Cavallin 

Marta Bechis e Monica De Gennaro esultano con Elina Rodriguez, all'esordio con l'Imoco (Foto Gregolin 

CONEGLIANO. Stasera l'Imoco 
ha il primo match-point per ac
cedere alla terza finale negli ul
timi quattro campionati. Ci ar
riva dopo aver finora domina
to la serie di semifinale contro 
una Saugella apparsa molto 
sottotono rispetto alle attese e 
mostrando una solidità menta
le, tattica e fisica davvero invi
diabile. Il pallino del gioco è 
sempre stato in mano alle pan
tere che hanno dovuto lottare 

un po' di più solo quando sono 
state loro a concederlo, abbas
sando il ritmo e commettendo 
qualche errore. Di fatto anche 
gara 2 è stata dominata, anche 
se il perfezionista Daniele San
tarelli riesce a trovare anche il 
pelo nell'uovo: «La nostra fase 
break è andata molto bene, 
ma siamo stati più fallosi al ser
vizio (11 errori, nella media 
stagionale, ndr); in effetti loro 
hanno avuto una ricezione per
fetta solo al 19% e significa 
che abbiamo comunque battu
to bene. Abbiamo comunque 

tenuto un ritmo altissimo per 
buona parte della gara; era 
quello che avevo chiesto e le ra
gazze hanno tenuto il giusto at
teggiamento». 

Delle 12 giocatrici in cam
po, ben 9 sono andate a punto. 
«Giochiamo tanto e bene di 
squadra: chiunque ha giocato 
ha fatto bene e le palleggiatrici 
hanno l'imbarazzo della scelta 
su dove indirizzare la palla. Ci 
tenevo far entrare in tempera
tura tutte le giocatrici, perché 
ci stiamo allenando con quali-
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tà e ho bisogno che il livello di 
tutta la squadra rimanga alto. 
Devo sfruttare tutto il roster 
che la società mi ha messo a di
sposizione. Sono contento di 
aver fatto esordire al Palaver-
de Rodriguez e l'accoglienza 
del pubblico è stata come sem
pre calorosa. Questo mi ha per
messo di far riposare Hill, che 
per noi è essenziale e alla qua
le in questo tour de force non 
vorrei tirare troppo il collo». 

Sta di fatto che Conegliano 
continua a giocare gare molto 
corte: domenica 78', mante
nendo la media dell'ultimo me
se fatto di sole vittorie per 3-0. 
E' un dato al quale Santarelli 
dà un doppio significato: «Mi 
fa molto piacere vincere le ga
re così; ho solo il timore che 
quando le partite dovessero es
sere un po' più lunghe e tirate, 
potremmo trovarci in una con
dizione alla quale non siamo 
abituati. E' positivo giocare 
per così poco tempo, ma dovre
mo essere bravi a tenere botta 
quando le partite dureranno 
di più: voglio vedere come la 
squadra reagirà, anche se ri
cordo che le vittorie col Fener-
bahce sono state sì per 3-0 ma 
molto combattute». 

E' una questione soprattutto 
mentale per Valentina Tirozzi, 
tra le giocatrici più esperte del 

gruppo. «Ci si deve aspettare 
ogni volta la gara più lunga, an
che con tiebreak tirati. Non bi
sogna spazientirsi: vedremo le 
prossime, a cominciare da og
gi». L'Imoco è la squadra che 
ha utilizzato di più tutte le gio
catrici in tutta la stagione, an
che quelle che normalmente 
non partono in sestetto. «Il no
stro compito è farci trovare 
pronte quando serve e quando 
l'allenatore ci chiama, sia 
quando le cose vanno bene, 
sia quando vanno male. In que
sto momento la squadra è al 
top, ma ancora con margini di 
crescita; è il frutto degli allena
menti di altissimo livello di tut
ti questi mesi, in cui tutte lotta
no per guadagnarsi lo spazio. 
Penso che questo sia il segreto 
del nostro rendimento, anche 
se non è semplice restare in 
panchina, perché tutte vorreb
bero giocare : l'importante è es
sere pronte quando serve, ne 
siamo tutte consapevoli, e que
sto atteggiamento paga». 

La gara di domenica sarà ri
cordata per uno scambio da ci
neteca del volley, il punto del 
16-15 del primo set chiusoafa-
vore di Monza. «Ce n'è stato an
che un altro molto bello - ricor
da Santarelli - e significa che 
entrambe le squadre ci tengo

no a vincere; del resto in semifi
nale è giusto lottare su ogni 
pallone. Questo atteggiamen
to ci ha sempre caratterizzato; 
ora stiamo giocando bene in 
tutti i ruoli e fondamentali e so
no contento per questo». Cosa 
aspettarsi allora da stasera? 
«Qualche aggiustamento è 
possibile, anche da parte loro, 
ma difficilmente vedremo una 
gara diversa rispetto alle pri
me due».— 

COSÌ SUL TARAFLEX 

È l'ultima chance 
per il team di Falasca 

SI GIOCA A: Palaverde di Villorba, 
ore 20.30. 
IM0C0 CONEGLIANO: Wo-
losz-Fabris, Danesi-De Kruijf, 
Hill-Sylla, De Gennaro; Bechis, 
Rodriguez, Folie, Fersino, Lowe, 
Tirozzi, Moretto. AH.: Santarelli. 
SAUGELLA MONZA: Hancock-Or-
tolani, Adams-Melandri, Buijs-Or-
thmann, Arcangeli (L); Partenio, 
Balboni, Devetag, Begic, Facchi
netti, Bianchini. Ali.: Falasca. 
ARBITRI: Frapiccini-Canessa-Fe-
riozzi. 
MEDIA: diretta su Raisport e Ra
dio Conegliano. 
PRECEDENTI: 10 con 9 vittorie 
dell'lmoco. 
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IMOCO IMPLACABILE * 
STASERA IL MATCH i à S F . | : ^ ^ ' i 
CHE PUÒ' GIÀ' r * 
CONSEGNARE 
LA FINALISSIMA 

Anzanello a pagina XVIII 

MATCH BALL PER LA FINALISSIMA 
• Imoco avanti 2-0 nella sfida con Monza dopo il successo • Stasera gara3 al Palaverde può regalare alle coneglianesi 
di Pasqua. Le pantere non hanno perso neppure un set una settimana di riposo in più in attesa di Novara o Scandicci 

I N T R A L O G I 

kardex 
AL PALAVERDE Un attacco di Samanta Fabris (18 punti) domenica in gara2 di fronte al muro della ex Rachael Adams (foto Nuo»e Tecniche/cossu) 

IMOCO CONEGUANO 3 
SAUGELLA MONZA 0 

PARZIALI: 25-19,25-12,25-22 
IMOCO: Wolosz 1, Fabris 18, Danesi 4, De 
Kruijf 13, Hill 10, SyLLa 8, De Gennaro (I); 
Lowe 3, Bechis, Tirozzi 4, FoLie 1, Rodri-
guez. Ne: Fersino, Moretto. ALI. Santarel
li. 
SAUGELLA: Hancock 5, Ortolani 10, 
Adams 7, Melandri 3, Orthmann 3, Begic 
1, Arcangeli (l); Bianchini, Buijs 6, Facchi
netti. Ne: Balboni, Devetag, Bonvicini. 

All.Falasca. 
ARBITRI: Gnani di Ferrara, Puecher di 
Padova e Curto di Gorizia. 
NOTE - Durata set: 27', 23', 28'. Totale: 
lhl8'. Imoco: ace 4, battute sbagliate 11, 
muri 6, errori 18, attacco 47%, ricezione 
65% (perfetta 57%). Saugella: ace 2, bat
tute sbagliate 3, muri 5, errori 13, attac
co 27%, ricezione 51% (perfetta 43%). 
Spettatori: 4083. Mvp: De Gennaro. 

VOLLEY Al 

VILLORBA II sogno di un'altra semi

finale vinta con il minimo sforzo 
per arrivare in condizioni sma
glianti alle sfide decisive per lo 
scudetto è a un passo dal realiz
zarsi. Dopo avere rifilato il secon
do 3-0 in tre giorni alla Saugella 
Monza la sera di Pasqua al Pala-
verde, oggi alle 20.30 l'Imoco Vol
ley ritorna in campo tra le mura 
amiche con l'obiettivo di chiude
re la semifinale in sole tre partite, 
come l'anno scorso contro Scan
dicci. Vincere anche stasera ga
rantirebbe alle pantere un'intera 
settimana senza impegni ufficiali 
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prima di Garal della finale scudet
to, in calendario il 1° maggio. Un 
vantaggio che l'altra finalista non 
avrà, visto che Novara e Scandicci 
sono ferme sul 2-1 per le piemon
tesi, vittoriose al Palalgor tanto 
sabato quanto ieri a Pasquetta. 
Gara4 tra Igor e Savino Del Bene 
si giocherà giovedì alle 18.30 a Sie
na. 

SERIE SENZA STORIA 
Mentre l'altra semifinale è in 

bilico, quella fra trevigiane e 
brianzole non ha fin qui avuto 
storia. Domenica l'Imoco ha bis
sato il 3-0 di garal concedendosi 
di fare del turnover e soffrendo 
solo in avvio di primo set, con la 
Saugella che si era portata sul 7-2. 
Pian piano, Wolosz e compagne 
hanno registrato gli schemi e sor
passato le ospiti, che nel secondo 
parziale non hanno opposto resi
stenza fermandosi a 12 punti. Più 
combattuto il terzo parziale, ma 

la zampata finale è stata ancora 
una volta delle pantere, che insie
me alle avversarie hanno ricevu
to applausi a scena aperta nel 31. 
punto (16-15) del primo set, vinto 
da Monza dopo una serie di salva
taggi incredibili, soprattutto nel-
lametà campo gialloblù. 

Un'Imoco, in sintesi, che vince 
e convince come ha confermato 
dopo gara2 coach Daniele Santa
relli: «La nostra fase break è anda
ta molto bene, Monza ha attacca
to con percentuali non alte, sia
mo partite non benissimo con il 
muro e la difesa ma a un certo 
punto del primo set abbiamo ini
ziato ad alzare il nostro livello te
nendolo altissimo fino alla fine 
del secondo, con una qualità in
credibile in difesa. A Pasqua ha 
fatto benissimo anche il nostro at
tacco, a dimostrazione che gio
chiamo di squadra tanto e bene». 
Santarelli si è concesso del turno
ver con Folie che ha rilevato Da

nesi nel terzo set, Tirozzi che ha 
dato respiro a Hill nel finale e l'ar
gentina Rodriguez che ha esordi
to nel campionato italiano sotto 
gli occhi della sua mentore Caroli
na Costagrande, presente al Pala-
verde con l'ex compagna di Imo-
co Kasia Skorupa. «Ci tenevo a fa
re "entrare in temperatura" tutte 
le mie giocatrici, ho bisogno che 
il livello medio della squadra sia 
molto alto. Mi fa piacere vincere 
spesso per 3-0, ma dovremo esse
re brave a tenere botta anche 
quando le partite saranno più 
lunghe» auspica Santarelli. Quasi 
incredula Rodriguez: «Ho debut
tato in una semifinale del campio
nato italiano. I sogni si realizza
no, grazie a Dio e a chi mi sostie
ne, li amo». Il match di questa se
ra sarà arbitrato da Frapiccini, 
Canessa e Feriozzi e trasmesso in 
diretta da RaiSport + Hd e Radio 
Conegliano. 

LucaAnzanello 

IL DEBUTTO 
Domenica coach Santarelli 
ha fatto esordire l'argentina 
Rodriguez: «Dentro nella semifinale 
del campionato italiano: un sogno» 
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Saugella a un passo dall'eliminazione 
«Dobbiamo ritrovare servizio e difesa» 

EX PANTERA Serena Ortolani 

ancora una possibilità: cerchia
mo di dare il massimo». Rispet
to a Garal, domenica il tecnico 
della Saugella Falasca è partito 
con Begic al posto di Buijs, ma la 
bosniaca non è andata oltre il 
7% in attacco finendo per essere 
sostituita proprio dall'olandese 
nella seconda parte. (1. a.) 

QUI MONZA 

TREVISO Che succede alla Saugel
la? La squadra che aveva elimi
nato Busto Arsizio nei quarti di 
finale, mostrando sprazzi di bel 
gioco, non è ancora pervenuta 
nella serie di semifinale contro 
l'Imoco Volley che questa sera 
al Palaverde ha l'occasione di 
passare il turno mandando in 
archivio la stagione delle brian
zole, che hanno messo in bache
ca la Challenge Cup. Dopo il di
sastro di Garal alla Candy Are
na, con 15 errori al servizio e 
nessun ace, qualcosa di meglio 
da parte delle rosablù si è visto a 
Pasqua al Palaverde, dove i pri
mi cinque minuti del match so
no stati di marca ospite. Un tem
po non sufficiente per impensie
rire le pantere, che per la quarta 
volta in stagione non hanno la
sciato nemmeno un set alla Sau
gella. Unica monzese ad andare 

in doppia cifra in attacco è stata 
l'opposto Serena Ortolani, che 
con 10 punti è stata la migliore 
realizzatrice delle lombarde in 
Gara2. Secondo l'ex capitana 
delle pantere, per allungare la 
semifinale Monza dovrà riparti
re da quanto di buono fatto in
travedere domenica sera: «Dob
biamo essere brave a stare lì, an
che quando Conegliano fa gran
di cose. Questa sera dovremo ri
partire dalla determinazione 
del terzo set di domenica, senza 
strafare e rimanendo lucide per 
tutta la gara. L'Imoco ha difeso 
tantissimo ma se non riusciamo 
a chiudere i punti non dobbia
mo spegnerci. Dovremo tornare 
a esprimere il nostro servizio e 
aumentare l'intensità in difesa. 
Non abbiamo nulla da perdere, 
godiamoci questa semifinale 
esprimendo il nostro gioco. C'è 
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