Data:
Size:

06.01.2021
730 cm2

Pag.:
AVE:

44
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

LE PANTERE Nella partita di andata a Firenze l'Imoco vinse in rimonta 13 contro il Bisonte perdendo il primo set e faticando molto per conquistare il secondo

L'IMOCO RIPARTE CON IL BISONTE
"IMPORREMO IL NOSTRO GIOCO"
`Nella gara di andata Firenze strappò il primo set

`Al Palaverde (inizio 17.30) squadre al completo

perdendo il secondo ai vantaggi: "Squadra coriacea"

coach Mencarelli: "Non abbiamo nulla da perdere"

VOLLEY SERIE A1
CONEGLIANO Il 2021 dell'Imoco si

apre al Palaverde contro Firen
ze, la squadra che forse più di
ogni altra, in questa stagione, è
riuscita a mettere in difficoltà le
pantere. Ecco perché, nel turno
di campionato che originaria
mente non c'era (si anticipa oggi
l'ottava giornata di ritorno), la
truppa di coach Santarelli dovrà
guardarsi bene le spalle dalle bi
sontine, che tra l'altro torneran
no al completo dopo diverso
tempo. Match dell'Epifania con
diretta su Rai Sport, Lvf Tv e Ra
dio Conegliano oggi alle 17.30
(arbitri Rapisarda e Papadopol)
per l'Imoco, che affronta per la
diciottesima volta Il Bisonte Fi
renze, fin qui vittorioso solo tre
volte negli scontri diretti.

in 14 partite, ma sono tra le po dall'ex pantera Terry Enweon
che squadre ad avere strappato wu. L'altra ex odierna sarà la

un set alle pantere in questa sta
gione e sono pure andate vicine
a prendergliene due, nella gara
giocata al Mandela Forum il 28

LIONETTI: "HANNO
UNA BUONA
BATTUTA AL SALTO
E DOBBIAMO AVERE
PAZIENZA PERCHÉ
SANNO DIFENDERE"

centrale gialloblù Sarah Fahr. Di
fronte a un'avversaria coriacea e
sulle ali dell'entusiasmo per ave
re recuperato tutte le giocatrici
reduci dalla quarantena (Belien
e Lazic le ultime), c'è curiosità
per vedere la prima prova delle
pantere nel nuovo anno, che il
vice allenatore Valerio Lionetti
introduce così: "Negli ultimi
giorni abbiamo fatto un lavoro
di studio sulla nostra squadra,
mettendoci come staff dalla par
te di uno staff avversario e moni
torando il nostro gioco cercando
di immaginare cosa studierem
mo se dovessimo essere noi ad
affrontare l'Imoco. Un'analisi
tattica, statistica e di strategia di
gioco per individuare i nostri
punti meno forti e di conseguen
za lavorare principalmente su
quelli per crescere ancora".

ottobre. Il Bisonte si portò in
vantaggio vincendo il primo set,
e per poco non andò sul 20 visto
che l'Imoco pareggiò i conti solo
ai vantaggi del secondo. Era una
Conegliano che schierò titolare
la diagonale Gennari – Gicquel
ma ricorse a partita in corso a
Wolosz – Egonu, e che pagò la
LE AVVERSARIE
scarsa vena di Adams. Firenze,
Le gigliate occupano il nono dal canto suo, rinunciò alla pro LA PARTITA
posto del ranking con 9 sconfitte lifica Sylvia Nwakalor, sostituita Pure il tecnico calabrese ricor
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da bene il match del Mandela Fo
rum: "Forse a Firenze giocam
mo la peggiore partita della sta
gione. Non ci presentammo con
il giusto approccio e soffrimmo
molto, specialmente in ricezio
ne. Loro sono una squadra con
una buona battuta al salto, dob
biamo fare di più rispetto all'an

data per contenere il loro servi
zio e avere pazienza quando fa
ranno vedere le loro doti in dife
sa. Ci stiamo preparando bene
per migliorare rispetto all'anda
ta e imporre il nostro gioco". Sul
fronte opposto, coach Marco
Mencarelli si mostra sornione:
"Contro l'Imoco non avremo

niente da perdere, ma proprio
per questo dovremo guadagna
re il più possibile da questa par
tita, sia dal punto di vista del rit
mo di gioco, che con tutte queste
interruzioni ci è venuto un po' a
mancare, sia dal punto di vista
della tecnica. Se poi verrà qual
cosa in più, ce la godremo".
Luca Anzanello

IL VICE ALLENATORE
2.37.90.241 sfoglia.ilgazzettino.it

"Negli ultimi giorni abbiamo fatto
un lavoro di studio su di noi, un'analisi
tattica, statistica e di strategia per capire
quali sono i nostri punti meno forti"

Mercoledì 6 Gennaio 2021

www.gazzettino.it

SERIE A1

2

