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Anticipo
Stasera alle
20.30 l'anticipo
della 10a giornata
di campionato
fra Banca
Valsabbina
Brescia e Imoco
Conegliano,
prevista in
origine IH
dicembre.
L'anticipo è
dovuto
all'impegno nel
Mondiale per
Club in Cina (3-8
dicembre) delle
venete. Diretta
sul sito PMG
Sport e su LVF
TV.

Classifica:
Conegliano,
Bergamo, Chieri,
Brescia, Novara
3; Firenze,
Scandicci 2;
Casalmaggiore,
Busto Arsizio 1;
Cuneo, Caserta
Perugia,
Filottrano,
Monza 0.
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IMOCO, CE' LA BESTIA NERA
•Pantere impegnate a Brescia nel maxi anticipo
contro l'unica squadra che non hanno mai battuto
• Le due Usa ancora assenti, la Lega però non ha
individuato altre date utili. L'irritazione del coach

SPAURACCHIO Paola Egonu ha firmato 21 punti nell'esordio dell'Imoco in campionato e anche a Brescia avrà tutti i riflettori addosso

rica dopo la finale del torneo
Norceca vinta dalla Repubblica
C ONE GLI ANO Prove di "fuga" per Dominicana sugli Usa.
l'Imoco, ma prima c'è da battere
a domicilio la bestia nera Banca LA POLEMICA
Il tecnico umbro non ha graValsabbina Millennium Brescia. La prima partecipazione dito particolarmente un anticidelle pantere al Mondiale per po così ampio (Novara anticipeClub dal 3 all'8 dicembre ha rà la sua partita dell'Immacolacomportato lo spostamento di ta mercoledì prossimo a Firendue partite dell'Imoco nel giro- ze), ma con signorilità ha chione di andata. Una di queste è la sato: «Non era quello che volevatrasferta al PalaGeorge di Mon- mo ma non fa niente». Al Palatichiari, tana delle bresciane, George si vedrà dunque un'Imoche anziché domenica 8 dicem- co molto simile a quella che ha
bre si giocherà oggi alle 20.30 schiantato Monza sabato al Pa(arbitri Papadopol e Giardini, di- laverde ma che dovrà fare attenretta in videostreaming su Pmg zione alle avversarie per almeSport, Lvf Tv, repubblica.it, no un paio di motivi. Il primo è
sport.it e vari social). Il "super che anche Brescia è in testa alla
anticipo" non ha entusiasmato classifica avendo vinto domenil'allenatore gialloblù Daniele ca il match di esordio contro la
Santarelli, che solo dalla prossi- matricola Caserta. Un successo
ma partita avrà a disposizione per 3-1 nel quale ha brillato l'ople statunitensi Kimberly Hill e posto Camilla Mingardi, autrice
Chiaka Ogbogu, che in queste di 29 punti con il 52% di attacchi
ore stanno rientrando dall'Ame- positivi e 4 aces. Bene tra le lombarde anche Jessica Rivero: 18

VOLLEY

SERIE A1

punti di cui 5 dal servizio, 45%
in attacco e 73% di ricezione positiva. La Millennium ha concesso qualcosa in ricezione (9 errori) e pareggiato il conto tra ace e
servizi sbagliati (12). Il secondo
sarà il fattore scaramantico: la
Banca Valsabbina è infatti l'unica squadra imbattuta contro
l'Imoco, escluse le neopromosse: l'anno scorso le bresciane
espugnarono il Palaverde nel
giorno di Santo Stefano e si imposero pure al ritorno, anche se
quest'ultimo match era privo di
significato per l'imoco che aveva già vinto la regular season.
Santarelli non trascura i precedenti: «Brescia è una squadra
con cui non abbiamo buoni ricordi, l'anno scorso ci ha battuto due volte a conferma che
quella odierna sarà una partita
da non sottovalutare. Loro sono
una squadra con elementi giovani, ma anche con giocatrici
esperte del nostro campionato,
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giocano oene e non avranno
nulla da perdere, oggi vivranno
la partita sulle ali dell'entusiasmo dopo la prima vittoria. Noi
vogliamo proseguire nel nostro
processo di crescita, sarà prioritario evitare le pause e i cali d'intensità visti sabato per fare un
altro step verso un rendimento
ottimale. Abbiamo molti margini di miglioramento e ci stiamo
lavorando in allenamento, ma
le verifiche verranno dal campo».

IL MATCH ERA

IN CALENDARIO
L'8 DICEMBRE QUANDO
LE GIALLOBLU'
SARANNO IN GIAPPONE
AL MONDIALE PER CLUB
LE AVVERSARIE

Sul fronte bresciano la schiacciatrice Federica Biganzoli sintetizza così lo stato d'animo con
cui la Millennium scenderà in
campo: «Se arrivano punti per
la classifica bene, se no è nell'ordine delle cose. L'Imoco è attrezzata per arrivare in fondo a tutte

le competizioni, la prenderemo
come una prova di esperienza e
giocheremo con la tranquillità
di chi darà tutto per metterle in
difficoltà». Nonostante la telecronaca diretta gratuita, anche
questa sera ci saranno tifosi gialloblù che seguiranno le pantere
in trasferta: il pullman dei Non
Plus Ultras partirà alle 17 dal
parcheggio Interspar di Conegliano con fermata alle 17.30 a
Treviso Nord. Intanto è partita
la prevendita per assistere alla
Supercoppa del 16 novembre a
Milano tra Imoco e Igor Novara.
Luca Anzanello

SANTARELLI
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ino it «Non è un match da sottovalutare
loro giocano bene e vivono sulle ali
dell'entusiasmo. Noi dovremo
evitare pause e cali d'intensità»
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VOLLEY. L'ANTICIPO DI SERIE Al FEMMINILE

Imoco, niente scherzi a Montichiari
Santarelli: «Sempre concentrate»
Brescia non evoca bei ricordi: «Non avrà nulla da perdere, dobbiamo evitare i cali di tensioni»

Le pantere esultano dopo un punto nella gara vinta sabato al Palaverde con Monza
Mirco Cavallin

CONEGLIANO. Può suonare
strano, ma quello di stasera è
uno scontro al vertice: Brescia e Conegliano si sfidano
per la decima giornata e sono reduci entrambe da una
vittoria casalinga, le pantere
contro Monza e le leonesse
contro Caserta.
Si gioca stasera anziché P8
dicembre, perché in quella
data l'Imoco concluderà il
suo impegno al Mondiale
per club in Cina; è un super

anticipo e non solo per gli oltre cinquanta giorni di variazione, ma perché le giallonere lombarde sono le uniche
che non hanno mai perso
contro le gialloblù. I precedenti sono solo due ed entrambi, nella passata stagione, sono stati vinti al tiebreak dall'allora neopromossa.
«Brescia è una squadra di
cui non abbiamo buoni ricordi», sottolinea coach Santarelli, «e quella di stasera è
una partita di certo da non
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sottovalutare. Loro sono
una squadra con elementi
giovani, ma anche con giocatóri esperte del nostro campionato, giocano bene e non
avranno nulla da perdere : vivranno la partita sulle ali
dell'entusiasmo dopo la prima vittoria di domenica.
Noi, dal canto nostro, vogliamo proseguire nel processo
di crescita, sarà prioritario
evitare le pause e i cali d'intensità visti sabato al Palaverde per fare un altro step sulla
strada verso un rendimento
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ottimale. Abbiamo ancora
molti margini di miglioramento e ci stiamo lavorando
in allenamento, ma le verifiche verranno dal campo».
Sono ancora indisponibili
Hill e Ogbogu, il cui rientro
in squadra, dopo l'argento al
Norceca, è previsto perla gara di domenica contro Filottrano; si attendono progressi ulteriori da parte di Sorokaite e un contributo anche
dal resto della panchina, come già avvenuto domenica
con gli esordi di Botezat e soprattutto della giovanissima
Cagnin, militante nella squadra di Bl.
Esordiva in Al, ma a quasi
32 anni di età, anche la
schiacciatrice bresciana Federica Biganzoli: «Con Conegliano abbiamo solo da guadagnare: se arrivano punti

Da seguire la sfida
fra i due opposti
Egonu e Mingardi
Fondamentale il muro
per la classifica bene, se no è
nell'ordine delle cose perdere. La prenderemo come una
prova di esperienza e l'affronteremo con la tranquillità di chi darà tutto nel metterle in difficoltà».
Da seguire la sfida tra i due
opposti, Egonu e Mingardi,
che hanno esordito con
un'ottima media di sette punti a set; Conegliano sarà chiamata a spingere col servizio
e lavorare bene col muro, date le ottime percentuali in ricezione di Brescia, specialmente con libero Parlangeli
e con la spagnola Rivero.
Un occhio di riguardo lo
meritano anche le tre nuove

nordamericane Speech e
Veltman (centrali) e la
schiacciatrice Jones Perry.
Wolosz e compagne sanno
che sono proprio queste le gare più insidiose, in cui è facile perdere punti utili per la
classifica che mai, come quest'anno, si prevede incerta e
molto più corta rispetto al solito. Meglio dunque mettere
subito altro fieno in cascina,
senza sprecare energie.
Il successo è l'unico risultato possibile anche se le pantere sanno bene che non dovranno distrarsi per conquistare i tre punti senza andare
a
un
pericolosissimo
tie-break. In queste prime
giornate le sorprese sono
sempre all'ordine del giorno
e il sestetto di Santarelli dovrà essere bravo a far rispettare il pronostico. —
t BY NC ND ALCUNI DIRIGI RISERVATI

COSÌ SULTARAFLEX (ORE 20.30)

Si gioca al Palasport Jimmy George
I precedenti sono per la Valsabbina
SI GIOCA: Palasport Jimmy George di Montichiari, ore 20.30.
IMOCO CONEGLIANO:
Wolosz-Egonu, Folie-De
Kruijf, Geerties-Sylla, De
Gennaro (libero); Sorokaite, Brandi, Cagnin,
Fersino, Botezat, Enweonwu, Gennari. Allenatore: Santarelli.
BANCA VALSABBINA
BRESCIA: Caracuta-Mingardi, Veltman-Speech,
Jones Perry-Rivero, Par-

langeli (libero); Saccomani, Bridi, Biganzoli,
Mazzoleni, Segura, Fiocco. Allenatore: Mazzola.
ARBITRI: Papadopol e
Giardini.
MEDIA: diretta Pmgsport e Lvf Tv, aggiornamenti e interviste sui social di Imoco Volley.
PRECEDENTI: 2 (0 vittorie Imoco).
È arrivato, quindi, il
momento di rompere il
ghiaccio.
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Valsabbina, c'è una grande impresa da ripetere
PALLAVOLO. In A l femminile la Millenium anticipa a stasera la gara della decima giornata, in programma l'8 dicembre, per l'impegno delle avversarie al Mondiale per club

Al PalaGeorge arriva il Conegliano campione d'Italia
con le stelle della Nazionale italiana Egonu e Sylla
Lo scorso campionato fu doppia vittoria al tie break
Caserta. Stavolta sarà diverso contro un'avversaria che
ha nelle azzurre Paola EgoUna settimana vola, 3 giorni nu, l'anno scorso opposta a
ancora di più. Dopo il debut- Novara, e Miriam Sylla, al 2°
to di domenica al PalaGeorge, questa sera la Banca Val- anno con le venete, le punte
sabbina Millenium deve già di diamante. Ma nella rosa
tornare in campo per affron- del Conegliano ci sono altre
tare la seconda gara di serie giocatrici di vaglia, come le
Al femminile. E, se l'incon- centrali Rapimela Folie, nata
tro infrasettimanale è già dif- a Bolzano, e Robin De Krujif,
ficile perché non permette al- olandese, entrambe da 4 stale giocatrici di riprendersi al gioni in Veneto: «Sarà una
massimo dopo il match di tre partita molto, molto tosta giorni prima, il valore dell'av- avverte il tecnico della Valversaria rende tutto ancor sabbina Enrico Mazzola -.
Certo, qualche possibilità ce
più complicato.
Al palazzetto di Montichia- la teniamo ma abbiamo un
ri, alle 20.30, scenderà infat- giorno in meno di riposo riti in campo la campionessa spetto alle nostre rivali. Ma
in carica Imoco Conegliano, non sarà questo a fare la diffela squadra delle fuoriclasse, renza». L'Imoco ha infatti
che tornerà a Brescia dopo 7 inaugurato il campionato samesi. Era infatti il 24 marzo bato sera contro il Monza, traquando le ragazze di Enrico volgendolo in casa per 3-0:
Mazzola avevano affrontato, «Ho visto una squadra super
nella partita di ritorno, le atle- attenta - conferma Mazzola
te di Daniele Santarelli: qui -, l'unica arma che abbiamo
era successo l'imprevedibile, dalla nostra parte è poter giocon le leonesse che avevano care senza freni mentali, non
trionfato al tie break, come abbiamo nulla da perdere».
nella partita di andata. Ma si
Conegliano ha pure una
trattava di momenti diversi panchina stellare: la centrale
del campionato, in cui le tre- statunitense Chiaka Ogbogu,
vigiane erano impegnate an- un passato al Bisonte Firenze
che in Europa.
e al Chemik Police, squadra
polacca di massima serie;
LA GARA di questa sera è vali- l'opposta-schiacciatrice lituada per la 10a giornata, in pro- na Indre Sorokaite.
gramma l'8 dicembre. L'anti- E DOMENICA la Valsabbina è
cipo si è reso necessario a cau- chiamata alla sfida contro il
sa della partecipazione dell'I- Novara campione d'Europa:
moco al Mondiale per club in «E anche in questo caso le
programma dal 3 all'8 dicem- possibilità di fare risultato sabre in Cina.
ranno minime: dipenderà
La Valsabbina Millenium tutto non solo dalla nostra
ha debuttato alla grande in prestazione, ma dalla serata
campionato: 3-1 al VolAlto
Biancamaria Messineo
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delle nostre avversarie», spiega Mazzola.
Cosa chiedere quindi a questi match? «Che si esca da
queste due gare con qualcosa
di guadagnato - conclude l'allenatore della Millenium -,
se non in punti, almeno in
esperienza, tecnica e tattica.
Mi aspetto comunque una
squadra battagliera, perché
per esprimersi al meglio bisogna essere grintosi. Dobbiamo giocare liberamente e tutto quello che verrà sarà di
guadagnato. Scendiamo in
campo e battiamoci». •

Il programma
DECIMA GIORNATA
OGGI ORE 20.30
Valsabbina Millenium Conegliano
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE
Firenze-Novara
DOMENICA 8 DICEMBRE
Busto ArsizioCasalmaggiore,
Chieri-Monza
Perugia-Scandicci
Caserta-Bergamo
Cuneo-Filottrano
CLASSIFICA
Conegliano, Bergamo,
Novara, Valsabbina, Chieri
3, Firenze, Scandicci 2,
Casalmaggiore, Busto
Arsizio 1, Perugia, Caserta,
Cuneo, Monza, Filottrano
0.
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ALHASStf
La bresciana Camilla Mingardi,21 anni, schiacciatrice della Valsabbina Millenium FOTOUVE
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L'allenatore Enrico Mazzola
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