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VOLLEY A1
IMOCO, L'ANTICIPO
CON SCANDICCI
AL PALAVERDE
SETTECENTO PERSONE
Anzanello a pagina XIX

IMOCOSCANDICCI: PROVE DI FUGA
`Nell'anticipo televisivo di stasera secondo bigmatch di fila

`Le toscane superate 30 a Vicenza dovrebbero recuperare

e ancora di fronte una delle squadre battute in Supercoppa

la regista Malinov. Hill, test negativi, parte dalla panchina

VOLLEY A1 FEMMINILE
VILLORBA Prove di fuga per l'Imo

co che stasera ospita Scandicci al
Palaverde nel prelibato anticipo
tivù della terza di andata. Le to
scane, già sconfitte per 30 dalle
pantere nella semifinale di Super
coppa giocata all'aperto nel cen
tro storico di Vicenza, hanno un
solo punto in meno delle iridate,
e quindi vincendo stasera Wolosz
e compagne (rientrata Hill che sa
rà in panchina) potrebbero stac
care un'altra avversaria tra le più
quotate, in attesa di vedere cosa
faranno le cocapoliste Trento e
Cuneo domani. Dopo una setti
mana trascorsa tra giornate di ri
poso, analisi degli errori commes
si a Busto, preparazione al match
e il ritorno dagli Usa di Kim Hill,
coach Santarelli presenta così il
match a cui assisteranno 700 per
sone, il numero massimo consen
tito dall'ordinanza regionale.
PAROLA DI COACH

"Affrontiamo un'altra avversa
ria forte che, come successo con

Busto, abbiamo già incrociato in mondo e qui ormai è casa sua. In

Supercoppa, continuando le sfi
de importanti in questo avvio di
stagione. Sono impegni molto uti
li in questo momento per la cre
scita della squadra. Come noi an
che Scandicci viene da due vitto
rie, perciò prevedo una gara com
battuta e spettacolare. Loro con il
recupero di Malinov sono prati
camente al completo, quindi sicu
ramente ne uscirà un bello spet
tacolo per il nostro pubblico che
finalmente, anche se soltanto con
qualche centinaio di persone, tor
nerà a sostenerci al Palaverde.
Non vedevamo l'ora di sentire di
nuovo il calore dei nostri sosteni
tori. Siamo in un buon momento,
c'è ancora tempo per migliorare,
e match di questo livello ci servi
ranno sicuramente per crescere.
Per entrambe sarà un antipasto
di una stagione che ci vedrà en
trambe protagoniste alla caccia
dei trofei".
D'obbligo un commento sul ri
torno di Hill, negativa ai test anti
covid: "È bellissimo averla di nuo
vo, lei è una delle più forti del

questi mesi si è allenata bene con
la nazionale Usa, è in forma e co
nosce a menadito l'ambiente e il
nostro sistema di gioco. Ieri ha
iniziato ad allenarsi con la squa
dra".
L'AVVERSARIO

Tra le fila di Scandicci, ancora
assente la banda Pietrini, potreb
be tornare titolare la capitana ed
ex pantera Ofelia Malinov, entra
ta nel 2° set domenica scorsa nel
match vinto su Perugia al posto
di Camera, titolare all'esordio
contro Bergamo: "Conegliano è
una squadra che non ha bisogno
di presentazioni – premette Lia –
mi aspetto una partita combattu
ta e mi auguro di vedere una cre
scita, punto dopo punto. Dobbia
mo provare a migliorare il nostro
gioco, soprattutto contro una
squadra che sbaglia poco. Siamo
giovani e abbiamo bisogno di cre
scere giocando queste partite".
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Palaverde ore 20.30
diretta RaiSport + HD e Radio Conegliano

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
SAVINO DEL BENE
Wolosz (P) 14 (P) Malinov (P) 4
Egonu (O) 18 (O) Stysiak (O) 3
De Kruijf (C) 5 (C) Popovic (C) 5
Fahr (C) 19 (C) Lubian (C) 9
Adams (A) 11 (S) Bosetti (S) 16
Sylla (S) 17 (S) Courtney(S) 17
De Gennaro (L) 10 (L) Merlo (L) 8

IL RITORNO La schiacciatrice americana Kimberly Hill oggi al debutto stagionale

.37.90.241 sfoglia.ilgazzettino.it

(foto Nuove Tecniche/BORTOLANZA)

All. SANTARELLI

All. BARBOLINI

A disposizione:
13 Gennari (P)
3 Gicquel (O)
4 Butigan (C)
9 Omoruyi (S)
15 Hill (S)
1 Caravello (L)

A disposizione:
18 Camera (P)
13 Drewniok (O)
11 Cecconello (C)
2 Samadan (C)
6 Markovic (S)
10 Carocci (L)

ARBITRI:
Piperata di Bologna e Rapisarda di Udine

COACH SANTARELLI

"Proseguono le sfide importanti
molto utili per la crescita del gruppo".
Al Palaverde autorizzate 700 presenze
"Non vedevamo l'ora di avere più calore"

Sabato 3 Ottobre 2020
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