
CHAMPIONS, STRADA IN DISCESA 
• Con il netto successo di Nantes e ancora due gare in casa • Prima in Europa e in campionato: salto di qualità 
la A. Carrara Imoco punta alla qualificazione anticipata per le pantere rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso 

CONEGLIANO Migliorarsi in Italia e 
anche in Europa: fatto. Una delle 
sfide che attendevano l'Imoco era 
crescere rispetto alla scorsa sta
gione, e a due sole partite dalla fi
ne del 2019 la truppa di coach 
Santarelli, rientrata ieri pomerig
gio a Venezia da Nantes via Am
sterdam dopo il netto successo 
sulla formazione francese in 
Champions, ha già fatto (molto) 
meglio rispetto allo stesso perio
do del 2018. 

AL COMANDO 
Partiamo dalla Champions, do

ve Conegliano - griffata A. Carra
ra Imoco in Europa - guida il giro
ne D con 8 punti in tre partite. Il 
3-0 rifilato al Nantes è arrivato tre 
settimane dopo quello allAlba 
Blaj, che era stato preceduto 
dall'unica nota stonata di questa 
stagione estera: la vittoria solo al 
tie-break contro il Vasas Budape
st, spiegabile almeno in parte con 
la formazione inedita mandata in 
campo da Santarelli nel primo 
set. In attesa di Budapest-Blaj di 
oggi, che non cambierà le posizio

ni più alte, Conegliano guida il gi
rone con una vittoria e 2 punti in 
più sul Nantes. Un anno fa, al giro 
di boa l'Imoco arrancava nella 
pool dopo avere vinto solo al 
quinto set la durissima battaglia 
al Palaverde contro Scandicci, 
perso nettamente sul campo tede
sco dello Schwerin in cui giocava 
Geerties, e vinto a Lodz contro il 
Lks. La seconda parte del girone 
non fu meno facile: arrivarono la 
vittoria sudatissima in casa con
tro Schwerin, il ko sul taraflex di 
Scandicci e il 3-0 sul Lks che con
sentì alle pantere di accedere ai 
quarti come ultima delle migliori 
tre seconde per una questione di 
decimali nella classifica avulsa ri
spetto al Lodz. Wolosz e compa
gne si qualificarono con 11 punti, 
quest'anno ne hanno già 8 e il ca
lendario sorride loro: il 22 genna
io arriverà al Palaverde l'Alba 
Blaj, il 6 febbraio trasferta a Buda
pest e il 18 chiusura in casa contro 
Nantes. Una qualificazione antici
pata è nelle corde della squadra e 
consentirebbe a Santarelli di fare 

riposare alcune senatrici in un 
momento delicato della stagione. 
Che l'Europa sia un palcoscenico 
impegnativo lo sta confermando 
Novara, che l'anno scorso chiuse 
da imbattuta il suo girone con 18 
punti su 18 (solo il Vakif riuscì a 
fare altrettanto) e attualmente è 
seconda dietro allo Stoccarda con 
5 punti in tre partite. 
CAMPIONATO 

Bissata la vittoria in Supercop-
pa contro Novara (quest'anno per 
3-0 dopo il 3-1 dell'anno scorso), e 
vinto all'esordio il Mondiale per 
club, l'Imoco sta superando se 
stessa anche in campionato: in at
tesa della trasferta di domenica a 
Firenze comanda la classifica con 
30 punti in 11 partite, frutto di 10 
vittorie e una sconfitta di misura 
a Perugia con mezza prima squa
dra rimasta a casa per ritemprar
si dalle fatiche post mondiale. 
Nello scorso campionato, dopo 11 
turni, l'Imoco aveva perso contro 
Novara, Scandicci e Brescia, fer
mandosi a 25 punti. 

LucaAnzanello 
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NUMERO UNO La fuoriclasse Paola Egonu, padovana di Cittadella, ieri ha compiuto 21 anni (foto cev.eu) 

Le curiosità 

Gli auguri a Paola e il tema della baby tifosa 
Tutto l'affetto del mondo del 
volley per Paola Egonu. Le prime 
a fare gli auguri per il suo 
21esimo compleanno, ieri, alla 
stella dell'Imoco sono state le 
sue compagne di squadra, che 
appena scoccata la mezzanotte 
hanno bussato alla porta della 
sua camera nell'hotel a Nantes, 
dove poche ore prima avevano 
regolato per 3-0 le locali, 
intonandole il classico "Happy 
Birthday to you" con una piccola 
torta tenuta in mano da Monica 
De Gennaro. Il tutto 
videoregistrato a favore dei 
follower delle pantere sui social, 
dove durante la giornata si sono 
susseguiti i messaggi. "Tanti 
auguri alla mia compagna d i 
muri" è stato uno dei primi, a 

Armadi Chiaka Ogbogu. 
Raphaela Folie ha postato un "Ti 
voglio un mondo di bene mia 
principessa". A proposito di 
social, ieri l'Imoco ha pubblicato 
il tema di una baby tifosa, alunna 
di una scuola della provincia, 
che al netto di qualche errore di 
grammatica ha strappato 
consensi per spontaneità e 
conoscenza del volley. Il tema 
parte con una breve biografia di 
coach Santarelli, tecnico che 
"negli ultimi due anni ha vinto: 
due scudetti, due supercoppe e 
l'8 dicembre a Shaoxing ha 
realizzato il suo obiettivo 
laureandosi campione del 
mondo dopo 27 anni che una 
squadra italiana non ci riusciva" 
scrive la piccola Irene, che poi 

riaccende i fari su Santarelli: "Il 
giorno della finale del mondiale 
tutti credevano in lui e nelle sue 
capacità di tecnico". Irene 
racconta anche l'accoglienza 
tributata alle pantere appena 
tornate all'Imoco Village: 
"Alcuni tifosi (Gioventù 
Giallo blu) tra cui la mia famiglia 
siamo andati sotto casa, e 
quando sono arrivate abbiamo 
acceso fumogeni e cantato cori 
per festeggiare insieme questa 
meravigliosa vittoria". "Brava, 
voto 10+" ha commentato il 
presidente Piero Garbellotto. 
Questa sera è annunciato 
l'arrivo in città di una troupe di 
Rai Sport per documentare la 
gioia dei tifosi per il momento 
magico delle pantere. (1. a.) 
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PER IL COACH La pr ima par te 
del tema dedicato a Santarelli 
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