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volley: l'anticipo di a1f

Imoco, serve la settima vittoria
per consolidare il primato
Contro il Bisonte arriva l'ex Fahr: "Sarà bello tornare a Firenze per salutare
le amiche che ho lasciato nella squadra toscana. Sarà strano senza pubblico"
Mirco Cavallin / CONEGLIANO

L'aperitivo dell'ottava giorna mazione combattiva, riuscen
ta di regular season, secondo do molto spesso, anche in caso
turno infrasettimanale del me di sconfitta, a conquistare al
se di ottobre del volley femmi meno un set contro l'Imoco Co
nile, è la sfida tra Firenze e Co
negliano. Si giocherà alle 18, Da tenere d'occhio
anticipo chiesto dalla società il servizio avversario
toscana per esigenze legate al
Mandela Forum: gli oltre Dei 32 ace ben 10
10mila seggiolini del più ca sono di di Enweonwu
piente palazzetto della serie
A1 resteranno vuoti, in segui negliano.
to alle disposizioni del nuovo
SERVIZIO
Dpcm.
Da tenere d'occhio anche oggi
POSITIVITÀ
il servizio avversario: dei 32
Si gioca regolarmente dopo il aces realizzati ben 10 portano
caso di leggera positività al Co la firma dell'ex Enweonwu,
vid19 che ha riguardato solo che la scorsa stagione, Mondia
la palleggiatrice giapponese le compreso, si è messa bene in
del Bisonte Naoko Hashimo mostra dai nove metri. La rice
to: l'atleta aveva una bassissi
ma carica virale è completa zione di Firenze è invece una
mente asintomatica e oggi delle meno efficienti del cam
non sarà disponibile, sostitui pionato e toccherà al muro
ta dalla giovane Caterina Neri, gialloblù alzare la voce: sarà in
classe 2002. Per contagi salte teressante il confronto tra le
rà la gara di stasera tra Cuneo due coppie di centrali, Be
e Brescia; le piemontesi, atte lienAlberti e FahrDe Kruijf,
se domenica pomeriggio al Pa separate solo da due punti
(112 contro 110) nel conteg
laverde, non giocano dall'11 gio complessivo di quelli rea
ottobre e potrebbero chiedere lizzati. Proprio la giovane nu
il rinvio della partita. Le pante mero 19 dell'Imoco è pronta a
re, ormai al completo, sono at sfidare la sua ex squadra. "Sa
tese da un'altra gara ostica, do rà bello tornare a Firenze an
po quella con Monza di dome che se in questa situazione stra
nica scorsa: le bisontine han na, senza pubblico, ma ne ap
no già mostrato ottime qualità profitterò per salutare il gran
e sono storicamente una for de Wanny (il patron Di Filip

valutare i nostri progressi, che
sciato nella squadra toscana. ci sono e che devono essere ul
Sarà una partita comunque in teriormente evidenziati. Vo
teressante perché loro sono gliamo riprendere il ritmo e mi
una bella squadra, giovane, surarci contro una squadra
che certamente sarà stimolata molto forte che concede po
dal confronto con la prima in chissimo agli avversari". 
classifica e cercherà di fare il cosÌ in caMpo
colpaccio. Noi stiamo bene,
sempre meglio, il ritmo della Si gioca alle 18
squadra cresce con il passare
delle giornate. Aver avuto tan al Mandela Forum
te settimane di allenamenti a porte chiuse
con una sola partita ci ha dato
la possibilità di prepararci dav SI GIOCA: Mandela Forum di
vero molto bene e di lavorare Firenze, ore 18
con molto scrupolo sui partico IL BISONTE FIRENZE:
lari del nostro gioco, e nel con CambiEnweonwu, Alber
tempo avere una sola partita a tiBelien, GuerraVan Gestel,
settimana a disposizione per Venturi (Libero); Lazic, Pane
sparare le nostre cartucce ci ha toni (Libero), Neri, Kone,
fatto arrivare con ancora più Nwakalor. Allenatore: Men
intensità e voglia di dare tutto carelli.
alle partite del week end". IMOCO CONEGLIANO:
Guarda con realismo alla sfida WoloszEgonu, FahrDe Krui
il coach delle toscane Marco jf, HillSylla, De Gennaro (Li
Mencarelli: "Guardando al bero); Caravello, Gicquel,
campionato, Conegliano ha la Butigan, Folie (Libero), Omo
sciato solo le briciole a tutte le ruyi, Adams, Gennari. Allena
squadre che ha incontrato, tore: Santarelli. ARBITRI:
avendo perso un solo set con Bruno Frapiccini  Alessan
po, ndr) e le amiche che ho la

dro Cerra.
MEDIA: diretta LvfTv e Ra
approcciamo la partita con dio Conegliano.
questa consapevolezza, ma PRECEDENTI: 16 (13 vitto
dall'altro sappiamo che possia rie Imoco, 3 vittorie Bisonte
mo utilizzare questa opportu Firenze).
nità per la nostra crescita: è EX: Enweonwu (ora con Bi
un'occasione per testarci e per sonte) , Fahr (con Imoco).

tro Casalmaggiore. Da un lato
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Sarah Fahr, 21 anni centrale dell'Imoco, nata in Germania
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