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Il tecnico fa anche

il et: gara rinviata
e parte la polemica
Parte con una polemica

femminile nell'Europeo che

Montenegro per il
campionato Europeo di
categoria,  ha dichiarato

s'inizia domani in

Bonati  ma questo era già

l'avventura dell'ItaliaU17

Montenegro. A scatenarla la noto da tempo. Una presa di
Saugella Monza che soltanto posizione che non credo
domenica ha ricevuto una
abbia precedenti ma che,
comunicazione federale in
cui il match di domenica

invece, ne crea uno

prossima contro II Bisonte

accettabile che l'interesse di

Firenze è stato rinviato

una società possa diventare
così importante da
condizionare lo svolgimento
di una giornata
programmata. Un fatto che

d'ufficio a data da destinarsi:
«E'una situazione credo

senza precedenti  ha
contestato il ds monzese
Claudio Bonati  Siamo stati
avvisati a una sola

importante. None

ci causerà anche non poche
problematiche per trovare

una data alternativa nella
settimana dalla partita in
programma dello
quale giocare».
spostamento di una gara che
è immotivato e

EUROPEO U20. Gli azzurrini di

intempestivo». La causa

Frigoni, impegnati

dello spostamento della
partita è da ricercare nel
doppio incarico di Ma reo
stesso tempo et delle
azzurrine: «La ragione è che
l'Under 17 sarà impegnata

nell'Europeo USO maschile
nella Repubblica Ceca, dopo
il riposo tornano in campo
oggi contro la Francia (ore
16]. Grazie alle 3 vittorie
nelle prime 3 gare, Porro e
compagni si giocano contro i
transalpini l'accesso in

dal 1 al 9 ottobre in

semifinale.

Mencarelli, allenatore della
formazione di Firenze e allo
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Imoco sabato
al Palaverde:
i biglietti
vanno a ruba
VOLLEY A1 FEMMINILE
CONEGLIANO C'è tanta voglia di

vedere l'Imoco dal vivo. Lo
conferma l'andamento delle
prime 2430 ore di prelazione
riservata agli abbonati della
scorsa stagione al Palaverde,
che hanno potuto avere la
precedenza nell'acquisto dei
700 biglietti disponibili, in ba
se all'ordinanza regionale in
vigore, per assistere dagli
spalti al match tra pantere e
Savino Del Bene Scandicci di
sabato sera. La supersfida, an
ticipo del terzo turno di regu
lar season, sarà trasmessa in
diretta tv e radio, ma le poche
centinaia di tagliandi disponi
bili saranno con ogni probabi
lità tutti assegnati. Lunedì po
co dopo le 16, a prevendita ap
pena iniziata, la sezione "bi
glietteria" del sito dell'Imoco
indicava 152 posti disponibili
nei distinti e 72 in curva. Ieri
sera, nella stessa pagina, ri
sultavano ancora a disposi
zione solo 27 distinti. Oltre
all'acquisto online, è consen
tito pure quello nei punti ven

dita VivaTicket. Il club giallo
blù ha deciso di riservare 300
biglietti per gli sponsor e di
mettere in vendita gli altri
400, con la prelazione per i
vecchi abbonati che sta per
cedere il passo alla prevendi
ta aperta a tutti. Per accedere
al Palaverde bisognerà farsi
misurare la temperatura cor
porea all'ingresso, consegna
re l'autocertificazione conte
nuta nella stampa del bigliet
to o scaricabile dal sito
dell'Imoco, indossare corret
tamente la mascherina per
tutto il tempo di permanenza
al palasport, sedersi nel posto
assegnato e seguire le indica
zioni per l'entrata e l'uscita.
Non sarà possibile acquistare
biglietti negli uffici Imoco del
Palaverde né nei botteghini il
giorno della partita. E intanto
è stata anticipata anche la
successiva gara interna delle
pantere, quella contro Monza
che anziché domenica 25 ot
tobre alle 17 si giocherà al Pa
laverde sabato 24 alle 20.30.
(l. a.)
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L'Imoco gioca d'anticipo
con Scandicci e Monza
Champions, ecco le date

L'esultanza delle pantere dopo un punto all'EWork Arena
CONEGLIANO

Cambia la data di un'altra ga
ra dell'Imoco al Palaverde:
dopo l'anticipo di sabato con
tro Scandicci in diretta Rai,
anche la gara contro Monza
prevista domenica 25 viene
spostata, a motivo della so
vrapposizione con TvBCan
tù. Si giocherà dunque saba
to 24, sempre alle 20.30 con
diretta televisiva nazionale.
Da lì in avanti la stagione di
Conegliano, che avrà il turno
di riposo nella giornata infra
settimanale di mercoledì 14,
proseguirà al ritmo di tre ga
re ogni settimana: quella suc
cessiva sarà la trasferta a Fi
renze di mercoledì 28.
La Cev intanto ha ufficializ
zato solo alcune date del ca
lendario dei gironi di Cham
pions League: la seconda
giornata vedrà Wolosz e com
pagne in trasferta al Burhan
Felek Salonu di Istanbul con

tro il Fenerbahce martedì 24
novembre alle 16 (ora italia
na). Le gialloblù turche sono
al terzo posto, dopo 5 giorna
te non ancora del tutto com
pletate, con tre vittorie e una
sconfitta, dietro a Eczacibasi
e Nilufer. Fissata anche la ga
ra di ritorno al Palaverde
mercoledì 23 dicembre alle
18.30. Non sono ancora pro
grammate le due sfide con
tro le russe dell'Uralochka
Ekaterinburg (due sconfitte
e una vittoria nelle prime tre
giornate della Superliga): l'e
sordio sarà al Palaverde tra il
10 e il 12 novembre, la tra
sferta siberiana il 26, 27 o 28
gennaio. Le francesi del Nan
tes, gialloblù anche loro, han
no esordito sabato in campio
nato con la vittoria 31 a Lille
e sono dovute tornare sul
mercato per la rottura del
tendine d'Achille destro di
Katharina Schwabe: al suo
posto la schiacciatrice serba

SERIE A1

Sanja Bursac Gommans,
esperta del campionato tran
salpino (otto stagioni tra Can
net e Cannes) e l'anno scorso
all'Alba Blaj.
Sul calendario della socie
tà francese, ma non in quello
della Cev, sono pubblicate
date e orari delle due sfide
contro Conegliano: 8 dicem
bre alle 19.30 al Mangin
Beaulieu di Nantes, 10 feb
braio alle 20 al Palaverde di
Villorba. Quest'ultima data
appare però inverosimile, es
sendo quella l'ultima giorna
ta di tutti e cinque i gironi, da
giocare in contemporanea,
fusi orari permettendo, il
giorno precedente. La spe
ranza di tutti è che l'anda
mento della pandemia non
influisca direttamente o indi
rettamente sul regolare svol
gimento delle partite e sulla
partecipazione, seppur limi
tata, del pubblico. 
MIRCO CAVALLIN
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