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Imoco, c'è il Bisonte
Il vice Lionetti
"Ci siamo preparati
per ripartire forte"
Le toscane sono le uniche ad aver vinto un set all'andata
"Dobbiamo contenere il loro servizio e avere pazienza"
Mirco Cavallin / TREVISO

L'avversaria di oggi dell'Imo
co Conegliano è una delle po
chissime che è stata capace
di strappare un set nel cam
mino immacolato delle pan
tere: al Palaverde arriva Il Bi
sonte Firenze, che ha risolto
alcuni problemi legati ai con
tagi nel gruppo squadra.
Le toscane arrivano al com
pleto, dopo aver recuperato
Beliën e Lazic, reduci da una
lunga quarantena. Per coach
Marco Mencarelli gli obietti
vi della gara vanno al di là
del risultato, con un pronosti
co che pende nettamente a
favore della squadra di casa.
"Contro l'Imoco non avre
mo niente da perdere, ma
proprio per questo dovremo
guadagnare il più possibile
da questa partita, sia dal pun
to di vista del ritmo di gioco,
che con tutte queste interru
zioni c'è venuto un po' a man
care, sia dal punto di vista
della tecnica. Se poi verrà
qualcosa in più ce lo godre
mo, però per la logica della
partita dovremo guardare
esclusivamente alle cose che
ci possono tornare utili, per
ché giocare contro quelle
campionesse, e contro una
squadra così forte mental
mente e così sicura dei pro
pri punti di forza, significa
mettersi alla prova da ogni

punto di vista. L'ottima noti
zia è che siamo di nuovo al
completo, sia in allenamen
to che in gara, e questo è di
buon auspicio non solo per
la partita di oggi, ma anche
in generale per un calenda
rio che si infittirà tantissimo
fra gennaio e febbraio".
Le bisontine avevano chiu
so il 2020 perdendo in casa
03 contro la seconda in clas
sifica, Novara; la sfida con le
piemontesi arriverà per Co
negliano solo alla penultima
giornata e la gara odierna
serve per mettere altro fieno
in cascina: punti per consoli
dare il primato solitario e rit
mo gara in vista della "bolla"
di ritorno della Champions
fra tre settimane.
Qualche variante sul se
stetto sarà ancora possibile,
ma la scelta è ampia, grazie
ad una panchina profonda e
di qualità: tutte dovranno es
sere al massimo a fine mese.
Ancora una volta l'avversa
ria non è da prendere sotto
gamba, anche ricordando la
gara di andata.
"Forse a Firenze  confer
ma il viceallenatore Valerio
Lionetti  giocammo la no
stra peggiore partita della
stagione, non ci presentam
mo con il giusto approccio e
soffrimmo molto specie in ri
cezione. Loro sono una squa

dra con una buona battuta al
salto, dobbiamo fare di più ri
spetto all'andata per conte
nere il loro servizio ed avere
pazienza quando loro faran
no vedere le loro doti in dife
sa. Ci siamo preparati bene
per migliorare questi aspetti
e imporre il nostro gioco per
iniziare bene anche il 2021
al Palaverde".
In questi giorni l'approc
cio tecnico e tattico ha segui
to una modalità particolare:
"Abbiamo fatto un interes
sante lavoro di studio sulla
nostra squadra, mettendoci
come staff dalla parte di uno
staff avversario e abbiamo
monitorato il nostro gioco
cercando di immaginare co
sa studieremmo se dovessi
mo essere noi ad affrontare
l'Imoco. Un lavoro di analisi
tattica, statistica e di strate
gia di gioco per andare ad in
dividuare i nostri punti me
no forti e di conseguenza la
vorare principalmente su
quelli per crescere ancora".
Lionetti ha esordito in que
sta stagione come vice di San
tarelli, dopo essere stato assi
stente nello staff gialloblù; i
due avevano lavorato assie
me anche a Pesaro nel 2012
nello staff di Andrea Pistola,

lavoro quotidiano sul campo
non è cambiato molto per
ché i compiti tra secondo e
terzo allenatore erano suddi
visi equamente. Certamente
in questa nuova posizione
ho più responsabilità specie
nella gestione della "secon
da squadra" che all'Imoco è
tale solo sulla carta: è un
compito importante che sto
cercando di svolgere al me
glio, il feeling con Daniele e
il resto dello staff è ottimo,
sono soddisfatto del lavoro
fatto in grande armonia". 
cosi' in campo

Si parte alle 17.30
diretta Raisport
Enweonwu la ex

SI GIOCA: Palaverde di Villor
ba, ore 17.30
IMOCO CONEGLIANO: Wo
loszEgonu, FahrDe Kruijf,
HillSylla, De Gennaro (L); Ca
ravello, Gicquel, Butigan, Fo
lie (L), Omoruyi, Adams, Gen
nari. Allenatore: Santarelli.
IL BISONTE FIRENZE: Cam
biEnweonwu, AlbertiBe
lien, GuerraVan Gestel, Ven
turi (L); Lazic, Panetoni (L),
Neri, Kone, Nwakalor. Allena
oggi alla guida di Cuneo.
"Rispetto all'anno scorso il tore: Mencarelli.
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ARBITRI: Rapisarda e Papa
dopol
MEDIA: Raisport e Radio
Conegliano
PRECEDENTI: 17 (14 vitto
rie Imoco)

EX: Fahr, Enweonwu.
CURIOSITA': la centrale
olandese Robin De Kruijf, rea
lizzando 4 punti, toccherà
quota 1600 segnati con la ma
glia dell'Imoco. La precedo

no solo Hill (1628) e Nikolo
va (1648). "The queen" è la se
conda giocatrice per numero
di presenze in gialloblù
(151), seconda solo a De Gen
naro (287). 

Coach Santarelli durante un time out: oggi l'Imoco affronta Firenze
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