
Pantere dal Bisonte 
per strappare il titolo 
di regine d'inverno 
«Chiudiamo il tour» 
Una Firenze in salsa olandese aspetta Conegliano alle 17 
Santarelli: «Sono gli ultimi sforzi prima di tirare il fiato» 

Mirco Cavallin 

CONEGLIANO. La sfida di oggi 
pomeriggio alle 17 (strea
ming gratuito su Pmgsport e 
Lvftv) tra II Bisonte Firenze e 
Imoco Conegliano è una spe
cie di Italia-Olanda a carte 
mescolate: la folta truppa az
zurra con Egonu, De Genna
ro, Folie, Sylla, Sorokaite, Bo-
tezat, Enweonwu, Fahr, Nwa-
kalor e Alberti e ben quattro 
rappresentanti della naziona
le "orange", ovvero De Kruijf, 
Dijkema, Daalderop e l'alle
natore Caprara, che fra due 
settimane proverà a staccare 
l'ultimo pass olimpico nel tor
neo di Apeldoorn. Prima pe
rò c'è la griglia della Coppa 
Italia da definire: se le pante
re, mantenendo i tre punti di 
vantaggio su Busto (avversa
ria della gara di Santo Stefa
no, già sold out da venerdì), 
avranno la certezza del pri
mo posto, le toscane sono a 
caccia di punti per restare nel
le migliori otto dell'andata. 

«Servirà tanta aggressività 
ed entusiasmo - dice il coach 
del Bisonte -, con l'obiettivo 
di rimanere in campo il più 

possibile, perché si può impa
rare tanto da partite come 
questa: dovremo essere an
che tolleranti quando Cone
gliano andrà via nel punteg
gio, aspettando che abbiano 
un calo, e con la convinzione 
di poterle mettere in difficol
tà». «E' l'ultima trasferta 
dell'anno 2019 sempre "on 
the road" - sottolinea coach 
Daniele Santarelli -, e ci tenia
mo a chiudere in bellezza. Pri
ma di tirare il fiato dobbiamo 
fare l'ultimo sforzo, a comin
ciare da questa prima sfida 
sul campo del Bisonte. Le no
stre avversarie stanno facen
do un buon campionato, non 
deve ingannare l'ultimo risul
tato di Filottrano (sconfitta 
3-0, ndr). Hanno alternative 

Sorokaite e Ogbogu ex 
di turno, sfida "orange" 
tra De Kruijf, Dijkema 
Daalderop e Caprara 

importanti e giocataci di 
esperienza, dovremo giocare 
una partita essenziale per 
continuare il nostro momen

to positivo». 
Per le pantere è già la terza 

gara fuori casa dopo il rientro 
dal Mondiale. «Fosse per me 
giocherei sempre - aggiunge 
Indre Sorokaite - anche per
ché stare in campo è diverten
te; ma mi rendo conto che tut
te le trasferte degli ultimi 40 
giorni (nove giorni in Pie
monte prima della Supercop-
pa, dieci per il Mondiale, poi 

Perugia, Nantes e oggi Firen
ze) sono pesanti per il fisico. 
Fortunatamente il nostro 
staff ci gestisce al meglio». E, 
prima della pausa del campio
nato, gli ultimi giorni hanno 
segnato il ritorno ad normali
tà ormai inusuale. «Finalmen
te - dice il coach - in settima
na abbiamo potuto fare tre al
lenamenti "veri", cosa che 
non ci capitava da tempo; la 
squadra sta bene fisicamente 
e mentalmente siamo in un 
buon periodo, quindi guar
diamo con fiducia al match in 
Toscana». 

Santarelli dovrebbe avere 
tutta la formazione a disposi
zione, comprese Sylla e Fo
lie, entrambe ferme nelle ulti
me due uscite; ma non è 
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escluso che il sestetto, alme
no in partenza, sia lo stesso di 
Nantes, con le due ex di gior
nata in campo, Indre Sorokai
te (tre stagioni in biancoblù) 
e Chiaka Ogbogu che in To
scana ha disDutato mezza sta

gione nel 2018. La scelta prin
cipale di Caprara è quella con 
la diagonale Dijkema-Nwaka-
lor, Maglio-Fahr al centro, 
Santana-Daalderop in ban
da, Venturi libero. Al Mande

la Forum di Firenze arbitre
ranno Braico e Sobrero: è la 
sedicesima sfida tra i due 
club (bilancio 12-3 per l'Imo-
co).— 
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Sopra Chiaka Ogbogu, oggi ex di turno, contro il Budapest 
Sotto una cena alla Terrazza Arman con atleti di TvB e Imoco 
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