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Il Bisonte, gara impossibile
Conegliano resta stellare
A Treviso oggi alle 17,30 scontro con la squadra che non perde dal 2019
Mencarelli guarda avanti: "Non avremo niente da perdere e ci proveremo"
VOLLEY A1 FEMMINILE
Il nuovo anno per Il Bisonte si
apre con la trasferta più difficile
del campionato, considerato
che la squadra di Marco Menca
relli sarà al PalaVerde di Treviso
per affrontare la carazzata Imo
co Conegliano (ore 17.30 con di
retta tv su Rai Sport + HD) che
non perde dal 12 dicembre del
2019 Pronostico chiuso per la
squadra di Marco Mencarelli
che si è avvicinata a questa sfi
da recuperando tutte le effetti
ve, comprese Belien e Lazic, re
duci da una lunga quarantena
dopo aver contratto il Covid19
nella bolla Champions, che si so
no negativizzate.
"Contro l'Imoco non avremo
niente da perdere – spiega Men
carelli –, ma proprio per questo
dovremo guadagnare il più pos
sibile da questa partita, sia dal
punto di vista del ritmo di gio

Belien torna dopo la quarantena

co, che con tutte queste interru
zioni c'è venuto un po' a manca
re, sia dal punto di vista della
tecnica. Se poi verrà qualcosa
in più ce lo godremo". Quali sia
no le indicazioni per la sfida di
Villorba è tutto abbastanza chia
ro: "Per la logica della partita –
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chiude l'allenatore fiorentino –
dovremo guardare esclusiva
mente alle cose che ci possono
tornare utili, perché giocare
contro quelle campionesse, e
contro una squadra così forte
mentalmente e così sicura dei
propri punti di forza, significa
mettersi alla prova da ogni pun
to di vista. L'ottima notizia è che
siamo di nuovo al completo, sia
in allenamento che in gara, e
questo è di buon auspicio non
solo per la partita di domani, ma
anche in generale per un calen
dario che si infittirà tantissimo
fra gennaio e febbraio".
Conegliano di Daniele Santarel
li, al netto del possibile turno
ver, dovrebbe schierarsi con la
polacca Joanna Wolosz in pal
leggio, Paola Egonu come oppo
sto, Miriam Sylla e la statuniten
se Kimberly Hill in banda, l'olan
dese Robin De Kruijf e Sarah
Fahr al centro e Monica De Gen
naro libero.
gi. mar.
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