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Super Imoco alla prova del Bisonte
Fahr: "Tenteranno il colpaccio"
AFirenze primo infrasettimanale di campionato per le Pantere. Dall'altra parte c'è l'ex Enweonwu
Nella tana del Bisonte. Pri
mo turno infrasettimanale
della stagione per l'Imoco Co
negliano attesa oggi pomerig
gio (diretta su Lvf Tv, inizio
ore 18) dalla sfida contro le to
scane del Bisonte Firenze.
Si gioca al Mandela Forum,
e la notizia che sembra quasi
scontata è anche la più impor
tante: dopo la leggera positi
vità al Covid di Naoko Hashi
moto emersa sabato, che ha
portato alrinvio della gara
esterna di domenica contro
Busto Arsizio, la squadra è ri
masta in isolamento fiducia
rio fino a lunedì sera, quando
sono arrivati gli esiti –tutti
negativi – dei tamponi di con
trollo, effettuati in maniera
tempestiva. Il club ha così po
tuto organizzare una doppia
seduta di allenamento, per
preparare almeglio la gara
contro le Pantere che oggi in
vece raggiungeranno Firenze.

Sarà una gara speciale per
due delle protagoniste: da
una parte la"rossa" Sarah
Fahr, che ha vestito la maglia
del Bisonte nella scorsa sta
gione, mentre nel Bisonte c'è
Terry Enweonwu, che èstata
Pantera nell'ultima annata.
"Sarà bello tornare aFirenze
anche se in questa situazione
strana, senza pubblico –rac
conta proprio la ex di turno,
Sarah Fahr, che un po' di emo
zione la proverà maneap
profitterò per salutare il gran
de Wanny (il patron Di Filip
po, ndr) e le amiche che ho la
sciato nella squadra toscana.
Sarà una partita comunque
interessante perché loro sono
una bella squadra, giovane,
che certamente sarà stimolata
dal confronto con la prima in
classifica ecercherà di fare il
colpaccio".
Certo, provare afermare

l'Imoco diquesti tempi sem
bra un'autentica utopia, visti i
livelli di gioco einumeri of
ferti dalla squadra di Daniele
Santarelli, che con questa ga
ra entrerà anche nel ritmo
delle gare infrasettimanali
(una si disputerà anche la
prossima settimana, aBerga
mo): "Noi stiamo bene, sem
pre meglio – conferma Fahr 
il ritmo della squadra cresce
con il passare delle giornate e
penso che domenica con
Monza abbiamo fatto altri
passi avanti, riuscendo a spin
gere per quasi tutta la partita
come vogliamo noi. Aver avu
to tante settimane di allena
menti con una sola partita ci
ha dato la possibilità di prepa
rarci davvero molto bene e di
lavorare con molto scrupolo
sui particolari del nostro gio
co, e nel contempo avere una
sola partita asettimana adi

sposizione per sparare leno
stre cartucce ci ha fatto arriva
re con ancora più intensità e
voglia di dare tutto alle partite
del week end. Andiamo aFi
renze per continuare suque
sta strada e fare un'altra bella
partita al cospetto di un'avver
saria che sappiamo poter es
sere molto insidiosa".
L'Imoco, dall'alto della clas
sifica, aspetta inoltre novità
per quanto riguarda la Cham
pions League, con lasempre
più probabile scelta di fare
delle "bolle" dove disputare
le gare dei vari gironi di quali
ficazione. Un'opzione che
permetterebbe di risparmiare
molto sui costi di viaggio e so
prattutto aumentare illivello
di sicurezza delle atlete e del
lo staff, in un momento dav
vero molto complicato a livel
lo sanitario.
Matteo Valente
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Tanta grinta

Stasera, nel
match di
campionato
contro il
Bisonte
Firenze, Sarah
Fahr ritroverà
tante ex
compagne
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Da sapere
? Impegnata in

campionato,
Conegliano
attende novità
sulla
Champions
League
? La scelta di

creare delle
"bolle" dove
disputare le
gare dei vari
gironi di
qualificazione
pare sempre
più probabile
ma è anche
l'unica garanzia
per la salute di
atlete e staff,
oltre a tagliare
costi di viaggio
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