Lega Pallavolo Serie A Femminile
22/01/2021 Imoco Volley Conegliano

Domani a Trento (diretta Rai Sport HD h17) inizia il “Tour de Force” delle Pantere:
5 gare in 8 giorni tra Campionato e Champions/Parla coach Santarelli/Al via anche
la B1!
Imoco Volley inaugura domani, sabato, a Trento di fronte alle telecamere di Rai Sport il suo tour de
force che la porterà a giocare 5 gare in 8 giorni: sabato a Trento in campionato con la
neopromossa Delta Despar Trentino per l’anticipo della 11° giornata alle 17.00, poi martedì,
mercoledì e giovedì a Nantes le tre sfide della “bolla” per il girone di ritorno di Champions League
con Calcit (Slo), Nantes (Fra) e Fenerbahce (Tur), per chiudere sabato con la trasferta di Monza in
casa della Saugella.
Imoco Volley a punteggio pieno dopo 18 gare, 54 punti in carniere per la squadra di coach
Santarelli; Trento nonostante ben 5 gare ancora da recuperare per i problemi legati al Covid è all’8°
posto con 18 punti (6 vinte, 7 perse), l’ultima partita giocata dalle trentine è datata 16 dicembre
(vittoria 3-2 a Montichiari con Brescia).
Ex e precedenti: Eleonora Furlan, centrale di Trento, è stata una Pantera nel 2014/15. All’andata
nell’unico precedente vinse l’Imoco 3-1.
Arbitri: Vagni e Saltalippi
Media: diretta televisiva RAI SPORT HD (canale 57 dtt), diretta in streaming su LVF TV, diretta
Radio Conegliano (90.6 mhz). Dopo la partita interviste e album fotografico sulla pagina Facebook di
Imoco Volley.
Dichiarazioni coach Daniele Santarelli
1) Come vi state preparando a questo “tour de force” anomalo per una squadra di club,
sarà una settimana particolare!
“Finora è stata una stagione impegnativa, ma finora non dispendiosa come ritmi di gioco che rispetto
agli anni scorsi ci ha visto molto più del solito settimane intere a disposizione per lavorare tra una
partita e l’altra. Ora arriva questa settimana a dir poco anomala, con ritmi che ci ricordano quelli del
Mondiale dello scorso anno: abbiamo 5 gare in 8 giorni da giocare a partire da domani, con tre
trasferte non da poco di cui tenere conto. Quindi zero tempo per allenarsi, grande attenzione alle
condizioni atletiche delle ragazze, gestione delle energie fisiche e mentali, dosaggio dei minuti in
campo e grande concentrazione anche nei momenti di recupero che saranno importanti. Questa sarà
la nostra ricetta della settimana”
Due gare importanti di campionato e la Champions in mezzo, priorità?
“Il nostro obiettivo è vincere tutte e cinque le partite, abbiamo i mezzi per farlo, ma dovremo dare il
massimo. Ovviamente rispetto alla regular season del campionato in cui il risultato non è decisivo
per il prosieguo della stagione, le partite di Champions sono quelle più importanti per noi quindi
sarà lì dove ci concentreremo con più attenzione, ma ci teniamo a fare bene su tutti i fronti. Saranno
cinque gare molto diverse, con avversarie che ci proporranno sistemi di gioco e fisicità molto
differenti, in più cambia anche il pallone, insomma ci sono molte incognite, ma sono fattori che ci
stimoleranno a dare il massimo. Ci sarà bisogno di tutta la squadra, servirà l’apporto di tutta la rosa
per consentirci di tenere sempre alto il nostro livello di gioco a partire da domani a Trento.”
Trento non gioca da un mese, come approcciate la gara di domani?
“Innanzitutto sono molto contento che Trento, una squadra che quando ha potuto giocare ha fatto
molto bene e ce ne ricordiamo anche noi all’andata, possa tornare in campo dopo tanto tempo, se lo

meritano e sono convinto potranno fare bene una volta ripreso il ritmo gara. Ora dovranno giocare
molte partite e la prima sarà con noi, probabilmente non saranno al completo, ma avranno tanta
voglia di scendere finalmente in campo e di riprendere la condizione migliore. Una gara non facile
da preparare perchè non abbiamo molto materiale recente da studiare, ma come al solito voglio che
la squadra pensi prima al suo gioco e poi alle avversarie. Comunque vogliamo iniziare bene questa
settimana di fuoco.”

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA E LA VISIBILITA’ TELEVISIVA
SABATO 23 – ore 17.00 – CAMPIONATO A1
a Trento: Delta Informatica Trentino-Imoco Volley – diretta RAI SPORT HD – diretta streaming LVF
TV
MARTEDì 26 – ORE 20.30 – CHAMPIONS LEAGUE
a Nantes: A.Carraro Imoco Volley-Calcit Kamnik (Slo) – diretta SKY SPORT – diretta streaming
Eurovolley.tv
MERCOLEDì 27 – ORE 20.30 – CHAMPIONS LEAGUE
a Nantes: A.Carraro Imoco Volley-Vc Nantes (Fra) – diretta SKY SPORT – diretta streaming
Eurovolley.tv
GIOVEDì 28 – ORE 20.30 – CHAMPIONS LEAGUE
a Nantes: A.Carraro Imoco Volley-Fenerbahce Istanbul (Tur) – diretta SKY SPORT – diretta
streaming Eurovolley.tv
SABATO 30 – ore 20.30 – CAMPIONATO A1
a Monza: Saugella Monza-Imoco Volley – diretta RAI SPORT HD – diretta streaming LVF TV

FINALMENTE AL VIA ANCHE LA B1!
Il “ Nuovo Inizio” dell’IMOCO Volley San Donà
Domani finalmente scatta l’ora dell’esordio stagionale dell’IMOCO Volley San Donà nella serie
cadetta, ma non sarà un inizio
come tutti gli altri. In una stagione fortemente condizionata dalla pandemia di COVID-19, questa
prima giornata di un campionato di B1 completamente rivisto nella sua formula ha un sapore
diverso: tensione, entusiasmo e tanta voglia di dimostrare in campo il proprio valore sono i
sentimenti in tutte le ragazze e lo staff e renderanno la gara un bellissimo evento.
Le Panterine saranno ospiti degli amici del TORRI VOLLEY che, per la prima volta nella loro storia,
affrontano un campionato cosi importante. La squadra vicentina svolge la propria attività con la
stessa filosofia delle ospiti, con un occhio di riguardo alla crescita delle giovani atlete. Saranno
infatti due squadre molto giovani ad affrontarsi sul campo con un organico interamente U19 per
TORRI e U18 per IMOCO.
“ Sarà, per ovvie ragioni, un campionato estremamente differente rispetto ai precedenti,
condizionato per tutti dai protocolli, dall’assenza del pubblico e dai tanti mesi senza gare ufficiali
giocate” – ha dichiarato il tecnico Stefano Gregoris – “ Era però importante ricominciare
soprattutto per valorizzare i sacrifici che le atlete, la società e tutti gli addetti ai lavori hanno fatto
in questi mesi così difficili. Per quanto riguarda la squadra di quest’anno, si tratta di un gruppo
estremamente giovane che dovrà affrontare il campionato con grande determinazione, ponendosi
l’obiettivo di provare a competere con tutte le altre squadre e cercando, partita dopo partita, di
costruire e migliorare le proprie caratteristiche individuali ed i principi di gioco che stiamo
costruendo e sviluppando. Sarà poi il campionato stesso a dirci per quali obiettivi potremo e
dovremo lottare fino alla fine”

“ Probabilmente tutti noi viviamo questo momento più con uno sguardo al fattore emozionale che
tecnico” – commenta Silvia Giovanardi, responsabile del settore giovanile IMOCO Volley – “ e
non potrebbe essere altrimenti. Sono stati mesi lunghi e difficili che hanno messo a dura prova tutta
la nostra struttura e rivedere le ragazze in campo acquista inevitabilmente un significato
diverso. Spero sia solo un inizio e di poter rivedere anche le più piccole in campo in sicurezza,
perché stanno lavorando duramente e , nonostante la mancanza di gare ufficiali, non perdono mai
la voglia di migliorarsi ed allenarsi seppur con mille difficoltà.” “Vorrei ringraziare anche – continua
Giovanardi – tutti i nostri sostenitori di Maglia come AXPO e BCC di Pordenone e Monsile che,
nonostante tutto, non hanno smesso di supportarci”
Quindi appuntamento a Domani Sabato 23 Gennaio al PalaVillanova di Torri di Quartesolo (VI),
fischio d’inizio alle ore 18:00 per US TORRI vs IMOCO VOLLEY San Donà.
La partita sarà trasmessa in chiaro ed in diretta sul profilo FACEBOOK di “ US Torri”.
IMOCO VOLLEY SAN DONÀ
ROSTER SERIE B1 2020/2021
Zorzetto Aurora cl. 2003 – Attaccante (Capitano)
Boso Matilde cl. 2003 – Attaccante
Eze Chidera Blessing cl. 2003 – Palleggiatrice
Eckl Katja cl. 2003 – Centrale
Natalizia Gaia cl. 2003 – Libero
Bagnoli Anita cl. 2004 – Palleggiatrice
Munarini Matilde cl. 2004 – Centrale
Guzin Bibiana Regina cl. 2004 – Centrale
Giacomello Marina cl. 2004 – Attaccante
Stellati Martina cl. 2004 – Centrale
Bardaro Anna cl. 2005 – Libero
Pagliuca Ludovica cl. 2005 – Attaccante
Alessi Caterina cl. 2005 – Attaccante
Stefano Gregoris 1° Allenatore – Francesco Cervesato 2° Allenatore – Matteo Cenci Preparatore
Atletico
Piero Pasqualini Fisioterapista – Sandro Rossetti Team Manager – Daniele Broccolo Videoman –
Tommaso Barbato Scoutman

