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11a VITTORIA IN 11 GARE  CASALMAGGIORE KO A FIRENZE

FERMA CONEGUANO
In casa delle piemontesi netta vittoria per 30 grazie a un super attacco
Spettacolare Egonu (21 punti), l'Igor soffre in ricezione e subisce 9 ace
PIERO GIANNICO

Nemmeno l'Igor Gorgon diramente sotto il profilo
zola Novara riesce a ferma

re la capolista Imoco Vol
ley Conegliano che passa
30 in Piemonte e allunga
intesta alla classifica con

33 punti in 11 partite. Al
Palalgor, nel secondo an
ticipo della 12a giornata
di Al netto il divario tra le
venete e la seconda forza

del campionato, le azzur
re di Lavarini in crescita si

LA19ENNEFAHR

È INARRESTABILE

(78% IN ATTACCO):
«VOGLIAMO FARCI

TROVAREPRONTE
INCHAMPIONS»

cate d'alta scuola. Chiu

tacco), classe 2001 punto

del rendimento ma ancora

de il primo set, determi di forza della nazionale az
lontane dal poter impen na lo strappo nel risultato zurra, figlia di genitori te
sierire, almeno perii mo nel secondo parziale (11 deschi e che da ragazzina
mento, la macchina per 16), devastante poi nel ter praticava con buoni risul
fetta dellìmoco. A fare la
tati la ginnastica artistica
zo. Santarelli, coach del
differenza, sono i numeri
oltre alla pallavolo. E' una
le
pantere,
chiede
alle
sue
in ricezione e attacco con
predestinata, tecnicamen
ragazze di fare attenzione
Conegliano che in avanti
te ha margini di migliora
gira con il 54%, mentre le allepalle alte dell'Igor Gor mento importanti. «Feli
gonzola
considerando
la
padrone di casa non van
no oltre il 32%, Ma è la ri buona prova in avanti di ce di dare una mano alla
Smarzek e di Herbots. No squadra  ha detto la Fahr
cezione perfetta a mettere
rimane in partita nel  giochiamoper migliorar
a nudo pregi e difetti del vara
la fase iniziale del secon ci sempre e vogliamo far
le due squadra. Si, perché
se la capolista tra primo e do set fino al 77, poi com ci trovare pronte in vista
mette alcune imprecisioni della Champions». Fini
secondo set gira tra il 53% in seconda linea che co sce 30 per Conegliano e
e il 46%, Novara soffre ter stano punti preziosi. Non 9 ace. Nell'altro anticipo di
ribilmente il servizio delle solo perché dall'altra par
giornata II Bisonte Firenze
avversarie e si pianta tra il te della rete decolla la cop batte 30 la VBC èpiù Ca
22% e il 36%. Numeri che pia di centrali delle pante
salmaggiore.
poi fanno il paio con la for
re.
Se
De
Kruijf
si
confer
N0VARAC0NEGLIAN0
03
za delle singole campio
(1825,1425,1625)
nesse dell'Imoco. A par ma tra le più forti interpreti
tire da Egonu (21 punti al mondo di questo ruolo, NO VARA: Wash ington 5, Ha ncock
in totale) che mostra tut impressionante è la forza e
to il suo talento con gio

la maturità tattica di Sara

Talir (10 punti, 78% in at

SERIE A1

4, Bosetti 5, Bonifacio 3, Smarzek

derop 5, Za nette 1. Populini, Batti
stoni. Non entrate: Costantini, Chi
richella. AH. Lavarini.

CONEGLIANO; Adams8,Fahr"IO,

Egonu 21. Hilll3, De Kruijf 6, Wo
losz 2, De G ennaro (L), Caramello.
Non entrate: Gennari,Gicquel.Omo

ruyi, Folie, Butigan. Ali. Santarelli.
ARBITRI: B ?ris, Papadopol.
NOTE: Durata set: 22', 23 ,24';
Tot: 69'.
PROGRAMMAIERI IIBisonteFi

ren zeVB C èpiù Casa Imag giote 30
(2512; 3230; 2521);IgorGor
gonzola Novaralmoco Volley Co
negliano. OGGI ore 17 (su LVF TV)
Savino Del Bene ScandicciBanca

Valsabbira Millenium Brescia; Sau

gella Monza  Bartoccini Fortinfis
si Perugia; Bosca S.Bernardo Cu
neoUnet EWork Busto Arsizio.
Rinviata: RealeMutua Penerà Cti ie

ri Zanetti Bergamo. Riposa: Del
ta DesparTrentino

CLASSIFICA Conegliano 33 (11
0); Novara 19 (72): Monza 16 (6
3); Scandicci 16 (53);ChÌGril 5 (5
2);Trentinol3(43);Firenzell (4
6); Casalmaggiore 9 (37); Cuneo
8 (33); Busto Arsizi o 7 (2 4); Ber

gamo 7 ( 2 8) ; Brescia 6 ( 1 8 j; Pe

rù gi a 5 (26). *tra parentesi le par
6, Herbots 3, Napodaro (L), Daal ti te vinteperse
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PARTENIO
INFORTUNIO
AL GINOCCHIO

A pesare
per Casal
maggiore
non è solo

la sconfitta
rimediata a

Firenze, ma
anche l'in
fortunio di
Laura Par
tenio: alla
fine del se
condo set
la schiac
c i a t ri c e
ve n ez ia

na si infor

tuna al gi
nocchio si
nistro nel
la discesa
a terra ed
esce dal

campo in
Paola Egonu, 21 anni, punto di forza di Conegliano (GALBIATI)

SERIE A1

lacrime
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