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VOLLEY 

onadi Piav/v 

Sono cinque le ragazze dell'Imoco San Dona convocate per la trasferta di Perugia dall'lmoco Conegliano, società "madre" impegnata domani nel campionato di A /1 
Nella foto, a sinistra Sara Cortella e Chidera Blessing Eze; al centro, in azione, Emma Cagnin; a destra infine Gaia Natalizia e Katja Eckl 

Cinque panterine di San Dona 
con le campionesse del mondo 
Stanchezza e jet-lag, l'Imoco iridata lascia domani a riposo alcune giocatrici 
e per la sfida di Perugia pesca nelle giovanili Cagnin, Cortella, Eckl, Eze e Natalizia 

SAN DONA. Potranno coronare 
il sogno di indossare per una 
sera la maglia delle neo cam
pionesse del mondo dell'Imo-
coConegliano. Cinque panteri
ne dell'Imoco Volley San Dona 
(serie B/l femminile) parti
ranno oggi insieme alle ragaz
ze di Conegliano con destina
zione Perugia. Domani sera, in
fatti, l'Imoco Conegliano gio
cherà il recupero del campio
nato di serie A/1 contro la Bar-
toccini Perugia. Gara rinviata 

per gli impegni di Conegliano 
al Mondiale per club in Cina. 
Dopo la trionfale cavalcata 
conclusa con la vittoria in fina
le contro l'Eczacibasi e il lungo 
viaggio di ritorno in aereo, lo 
staff di Conegliano ha deciso 
di concedere un po' di riposo 
ad alcune delle big della squa
dra. Ecco allora che per cinque 
panterine dell'Imoco San Do
na, di fatto il settore giovanile 
di Conegliano, si è aperta l'op
portunità di essere aggregate 

al gruppo della prima squa
dra. Si tratta delle schiacciatri-
ci Emma Cagnin e Sara Cortel
la (entrambe classe 2002), del
la centrale Katja Ecld (2003), 
della palleggiatrice Chidera 
Blessing Eze (2003) e del libe
ro Gaia Natalizia (2003). Le 
giovani adete sandonatesi 
hanno già confidenza con l'am
biente dell'Imoco Conegliano, 
avendo sostenuto la prima par
te della preparazione estiva. 
Ma poter partecipare a una ga-
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ra di serie A/1 vestendo la ma
glia della squadra che si è appe
na laureata campione del mon
do rimane un sogno che si av
vera. A cui forse alcune di loro 
neppure pensavano fino a 
qualche anno fa. Per le cinque 
panterine sandonatesi sarà an
che il battesimo con i ritmi im
pegnativi delle squadre di Se
rie A/1. Oggi si alleneranno 
con le compagne di squadra di 
Conegliano, poi tutte insieme 
partiranno alla volta di Peru
gia. Domani sera si disputerà il 
match di campionato. Poi con 
le compagne faranno ritorno a 
Conegliano, dove venerdì si al
leneranno ancora con il grup
po dell'A/1 • Poi Cagnin, Coltel
la, Eckl, Eze e Natalizia torne
ranno ad aggregarsi al gruppo 
della Serie B/l, a disposizione 
del loro coach Stefano Grego-
ris per la gara che San Dona 

giocherà sabato sera in casa 
contro il Volley Maniago Por
denone. Un bel tour de force, 
ma ne varrà la pena. E chissà 
che per almeno qualcuna delle 
cinque panterine sandonatesi 
non ci sia anche la possibilità 
di giocare qualche sprazzo del
la partita di Perugia. Finora l'u
nica ad aver già esordito in 
A/1 con la maglia di Coneglia
no è Emma Cagnin, entrata in 
battuta nel terzo set della gara 
giocata dall'Imoco al Palaver-
de contro la Saugella Monza, 
proprio all'inizio della stagio
ne. Ha un po' di confidenza 
con la Serie A anche Sara Cor-
tella, che prima di San Dona 
ha giocato con il Club Italia. 
L'opportunità per le cinque 
panterine sandonatesi di gio
care con la prima squadra di 
Conegliano rientra nella sem
pre più stretta collaborazione 

instaurata in questi anni tra il 
Volley Pool Piave e l'Imoco Vol
ley. La società sandonatese è a 
tutti gli effetti diventata il set
tore giovanile della squadra 
campione del mondo. Non a 
caso la denominazione Imoco 
è stata estesa a tutte le squadre 
sandonatesi. A livello tecnico 
le figure che fanno da collante 
tra le due realtà sono quelle di 
Silvia Giovanardi (responsabi
le del settore giovanile dell'I
moco) e di Alessio Simone, al
lenatore in seconda di Cone
gliano e direttore tecnico del 
Volley Pool Piave. In questi an
ni sono molte le giocatrici cre
sciute a San Dona e approdate 
a Conegliano. Tra queste an
che il libero Eleonora Fersino, 
che insieme all'Imoco è appe
na diventata campionessa del 
mondo.— 

Giovanni Monforte 
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Riposo extra per Wolosz, Egonu, Hill, Sylla, De Kruijf e Folie 
Oggi la partenza per l'Umbria, domani sera il recupero di A1F 

Le titolari restano a casa 
Cinque panterine 
da campionesse a 

La gioia delle pantere a Shaoxing, a sinistra Fersino con i genitori 

L'ESPERIMENTO 

Provate voi a svegliar
vi alle 6 del mattino, 
dopo essere andati a 
dormire (?) forse 2 o 

3 ore prima, affrontare tre 
ore di pullman, più di 12 di vo
lo - con un scalo - e sette di fu
so orario. In totale fa una gior
nata di più di 30 ore, che ri
chiede altro tempo per essere 
assorbita e per poter avere 
energie fisiche e mentali ade
guate per affrontare le giorna
te successive. Per l'Imoco, do

po le cinque gare in sei giorni 
al Mondiale, il calendario con
tinua a proporre (e sarà così fi
no a fine stagione) un ritmo 
comunque alto di tre partite a 
settimana. Solo tra il 27 di
cembre e il 14 gennaio ci sarà 
una sosta per consentire lo 
svolgimento del torneo di 
Apeldoorn per l'ultimo posto 
alle Olimpiadi. Domani, e lo 
farà anche l'Igor, c'è da recu
perare la nona giornata di 
A1F, quelle che le altre hanno 
giocato il primo dicembre: 
per affrontare il fanalino di co
da Perugia, staffe società han
no deciso di dare ulteriori 

sognano 
Perugia 
giorni di riposo a molte titola
ri protagoniste a Shaoxing, 
sostituendole con giocatrici 
della squadra di B2, come 
consentito dal regolamento 
federale. A riposo Wolosz, 
Egonu, Hill, Sylla, De Kruijf e 
Folie, mentre De Gennaro sa
rà nel gruppo a cui si uniran
no almeno 5 giovanissime 
gialloblù: Emma Cagnin 
schiacciatrice, classe 2002, 
185 cm, ha già una presenza 
in Al con Monza della prima 
giornata ed era nel roster an
che nella successiva coro Bre
scia, dove la maglia di secon
do libero è stata indossata da 
Katja Eckl, centrale del 2003. 
È schiacciatrice anche Sara 
Cortella, 17 anni, che già ave
va partecipato a qualche alle
namento della prima squa
dra; sono al debutto assoluto 
su questi palcoscenici il libe
ro Gaia Natalizia e la palleg-
giatrice Chidera Blessing 
Eze. Le panterine sono attual
mente al quarto posto e arri
vano da due vittorie consecu
tive contro Ostiano ed Ezzeli-
na (Eze 4 punti, Cagnin 12, 
Cortella 11, Eckl 7) ; sabato sa-

DASAN DONA IL REGOLAMENTO 
CONSENTE L'IMPIEGO DELLE ATLETE 
CHE MILITANO NEL VIVAIO 

Aggregate Cagnin 
Eze, Eckl, Cortella 
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e Natalizia per 
l'infrasettimanale 
C'è da mantenere 
l'imbattibilità 

ranno impegnate contro Udi
ne a San Dona, dove porteran
no, insieme a un po' di stan
chezza per la trasferta, anche 

l'esperienza di aver vissuto 
una gara con la maglia delle 
campionesse del mondo. — 

M.C. 
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