CORRIERE DEL VENETO  TV
Data:
Size:

06.01.2021
355 cm2

Pag.:
AVE:

12
€ 11005.00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Imoco, primo match del 2021
"Non ci vogliamo fermare"
Oggi la sfida aFirenze epoi la Champions: "Ci stiamo preparando bene"
Primo impegno del 2021
per l'Imoco Conegliano che
oggi pomeriggio (inizio ore
17,30 diretta su RaiSport)
inaugura il nuovo anno nella
sfida di campionato contro il
Bisonte Firenze. Si tratta della
prima tappa di un gennaio
particolarmente intenso per
le Pantere di Daniele Santarel
li, che oltre agli impegni di
campionato, sono attese dalla
bolla di Champions League
che si disputerà a fine mese a
Nantes.
Wolosz ecompagne sono
fin qui imbattute in stagione,
ma attenzione al Bisonte, for
mazione che all'andata è stata
in grado di far sudare enon
poco le campionesse del
mondo, strappando uno dei
pochi set persi eperdendo
poi il secondo solo ai vantag
gi. Ed ecco perché la sfida di
questo pomeriggio potrà re
galare anche più emozioni di
quello che ci si possa attende
re: "Forse aFirenze giocam
mo la nostra peggiore partita
della stagione  ricorda il vi
ce allenatore Valerio Lionetti
 non ci presentammo con il
giusto approccio e soffrimmo
molto specie in ricezione. Lo
ro sono una squadra con una
buona battuta al salto, dob
biamo fare dipiù rispetto al
l'andata per contenere illoro
servizio ed avere pazienza
quando loro faranno vedere le

Dominio L'Imoco è ancora imbattuta da inizio stagione

loro doti indifesa. Ci stiamo
preparando bene per miglio
rare rispetto all'andata eim
porre ilnostro gioco per ini
ziare bene anche il 2021 al Pa
laverde".
Dopo la sfilza di gare dispu
tate adicembre, Conegliano
ha potuto fare un po' di lavoro
in palestra senza altre sfide,
avendo saltato ilmatch con
Scandicci che verrà recupera
to la prossima settimana,
mercoledì 13 gennaio. Giorni
utilissimi per un piccolo ri
chiamo anche dal punto di vi
sta della condizione atletica:
"Devo dire che sul piano del

lavoro quotidiano sul campo
non è cambiato molto perché
già lo scorso anno icompiti
tra secondo e terzo allenatore
erano suddivisi abbastanza
equamente. Certamente in
questa nuova posizione ho
più responsabilità specie nel
la gestione della "seconda

La tradizione
Ci sono 17 precedenti
tra le due squadre: 14
vittorie per le venete,
tre successi toscani
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squadra" che all'Imoco ètale
solo sulla carta, è un compito
importante che sto cercando
di svolgere almeglio, il fee
ling con Daniele (Santarelli) e
il resto dello staff è ottimo, so
no molto soddisfatto del lavo
ro fatto finora in grande ar
monia".
E ora il focus è tutto rivolto
a un 2021 che ci si attende in
tenso: Conegliano sogna di
essere protagonista su tutti i
fronti, dal campionato fino al
la Champions: "Abbiamo fat
to un interessante lavoro di
studio sulla nostra squadra 
chiude Lionetti  mettendo
ci come staff dalla parte di
uno staff avversario eabbia
mo monitorato il nostro gioco
cercando di immaginare cosa
studieremmo se dovessimo
essere noi ad affrontare l'Imo
co. Un lavoro di analisi tattica,
statistica e di strategia di gio
co per andare ad individuare i
nostri punti meno forti edi
conseguenza lavorare princi
palmente su quelli per cresce
re ancora". Gara particolare
infine per due grandi ex della
sfida: da una parte Sara Fahr,
esplosa proprio con il Bisonte
nella scorsa stagione eTerry
Enweonwu, Pantera lo scorso
anno. 17 iprecedenti storici
tra idue club, con 14vittorie
di Conegliano e 3 di Firenze.
Matteo Valente
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