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Imoco Volley Conegliano: da oggi l’Imoco Volley è al completo. Presentate Easy
Hodge, Robinson e Adams, tesserata anche Valentina Serena
Giornata speciale oggi per l’Imoco Volley, che finalmente, a quattro giorni dall’inizio del campionato
si è allenata al completo (quasi..Alisha Glass arriverà nelle prossime settimane) con la formazione
che scenderà in campo agli ordini di coach Mazzanti domenica per l’esordio casalingo con la
Foppapedretti Bergamo per il primo big match della stagione di A1 (ore 18.00, prevendita attiva on
line e al Palaverde fino a venerdì dalle 15 alle 18.30).
Con l’arrivo di Kelsey Robinson e Megan Easy Hodge, le due nuove schiacciatrici statunitensi, e
della confermatissima Rachael Adams e con l’ufficializzazione nel roster attivo della esperta
palleggiatrice Valentina Serena (giocherà con il n°5), le 12 Pantere di Conegliano hanno così
qualche giorno per preparare l’assetto giusto in vista del “battesimo” del Palaverde in una domenica
che si preannuncia da non perdere.
Partiamo da Kelsey Robinson, ventitreenne dell’Ilinois dal sorriso contagioso, un’atleta dalla crescita
inarrestabile che l’ha vista quest’estate eletta miglior schiacciatrice al World Grand Prix e oro al
Norceca dopo il Mondiale 2014 vinto in Italia, un talento incredibile tutto da scoprire per il pubblico
del Palaverde, che già esordisce con un “Siamo tutti Pantere!” in italiano, che suscita l’ilarità
generale: “Sono felice di essere qui, l’atmosfera è quella giusta, mi sembra il posto ideale dove
lavorare e l’ambiente mi piace molto, i primi giorni sono stati positivi. Con lo staff tecnico tutto
procede molto bene, stiamo già lavorando insieme e sarà importante creare un bel gruppo, la
squadra è molto forte sarà una bella stagione.” “E’ bello avere qui tre mie compagne di nazionale,
abbiamo lo stesso stile di gioco in campo e fuori so che posso contare su vere amiche, ma siamo a
disposizione del coach e della squadra e penso che già da domenica potremo fare una bella
prestazione di squadra. Non vedo l’ora di giocare qui, in questo bel palazzo e con tanta gente.”
Megan Easy Hodge, tornata in Italia dopo il 2010/11 con Villa Cortese, ci arriva con … Easton Xavier
(il figlioletto di due anni) e con grande spirito per iniziare alla grande il campionato cn l’Imoco:
“Dopo il primo allenamento sono molto contenta del gruppo e dell’ambiente che ho trovato,
ovviamente dobbiamo trovare i meccanismi e metterci tutte sulla stessa linea, ma non penso ci
saranno problemi. Mi piace molto qui, e sono contanta di essere tornata in Italia, mi piacciono i tifosi
e il campionato è molto forte. Sono tornata qui in Italia da mamma, ci sono altre tre mamme in
squadra, cosa abbastanza strana, ma bella perchè aiuterà a creare un bel legame con le compagne.
Comunque la maternità aiuta, adesso sono più pronta mentalmente e il fisico non ne ha risentito, sto
molto bene e sono pronta per iniziare domenica davanti ai tifosi che mi dicono sono sempre
tantissimi qui e portare grande energia.”
Rachael Adams, un grande ritorno, la centrale oro al Norceca sarà al suo secondo anno a
Conegliano. Ha studiato italiano in estate tra un torneo e l’altro con il Team USA dove ha convinto
sempre di più coach Kiraly, ma preferisce per ora ancora l’inglese: “Mi piace l’approccio mentale
che ha coach Mazzanti con la squadra, sarà importante il feeling che si creera’ in squadra,
l’atmosfera del gruppo, sarà questo che fara’ la differenza e sento che le sensazioni sono molto
buone dopo questi primi allenamenti. Sono carica per la prima partita domenica al Palaverde!”
Valentina Serena, 184 cm, 33 anni di Oderzo, palleggiatrice di grande esperienza, oggi è stata

tesserata e sarà quindi in campo domenica con il n°5 delle Pantere, nell’esordio contro Bergamo,
dopo essersi allenata da inizio preparazione e aver giocato tutte le amichevoli con la squadra
gialloblu’, la neo Pantera è “felicissima, per me tornare al volley giocato dopo l’anno di assenza per
la maternità è una grande gioia, e farlo qui vicino a casa mia con un club come l’Imoco è fantastico.”
Con Valentina sono 4 le mamme in squadra, dopo Jenny Barazza e Serena Ortolani anche Valentina
Serena e Megan Easy!

