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Oggi c'è
campionato
Imoco
a Firenze
mo bene, sempre meglio, il

VOLLEY
CONEGLIANO Andrà in scena og

gi alle 18, nel gigantesco Man
dela Forum di Firenze (che sa
rà privo di pubblico come da
Dpcm in vigore) il primo im
pegno infrasettimanale
dell'Imoco in campionato.
Nell'ottava giornata di andata
le pantere fanno visita al Bi
sonte, squadra tra le più gio
vani della serie A1 con una so
la over 27, la regista giappone
se Naoko Hashimoto che è pe
raltro in quarantena e sarà so
stituita dalla 18enne Caterina
Neri. Nel turno di riposo di
Scandicci, prima inseguitrice
dell'Imoco, le pantere hanno
l'occasione per fare il vuoto
alle loro spalle. Tra le più mo
tivate ci sarà la centrale Sarah
Fahr, ex della partita come,
sull'altro fronte, Terry En
weonwu. "Sarà una partita in
teressante garantisce Fahr
perché loro sono una bella
squadra, giovane, che sarà sti
molata dal confronto con la
prima in classifica e cercherà
di fare il colpaccio. Noi stia

ritmo della squadra cresce
con il passare delle giornate e
penso che contro Monza ab
biamo fatto altri passi avanti
riuscendo a spingere per qua
si tutta la partita come voglia
mo noi. Avere avuto tante set
timane di allenamenti con
una sola partita ci ha dato la
possibilità di prepararci dav
vero molto bene e di lavorare
con molto scrupolo sui parti
colari del nostro gioco". Mar
co Mencarelli, coach del Bi
sonte, la vede così: "Da un la
to approcciamo la partita con
la consapevolezza che finora
l'Imoco ha lasciato le briciole
alle avversarie, dall'altro sap
piamo che possiamo utilizza
re questa opportunità per la
nostra crescita: è un'occasio
ne per testarci e per valutare i
nostri progressi, che devono
essere ulteriormente eviden
ziati". Arbitreranno Frapicci
ni e Cerra; diretta su Lvf Tv e
Radio Conegliano. Due i mat
ch odierni saltati per casi di
Covid: CuneoBrescia e Chie
riTrento.
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