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CHAMPIONS LEAGUE

Stasera il debutto al Palaverde
si punta molto sul fattore sorpresa
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IMOCO GALATASARAY

La Signora della Champions
League è pronta per una nuova

avversario

avventura europea E invita a
scommettere su Conegliano.
C' èun asso nella manica della
.

d
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Il « fattore

Barazza Arslan
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.

Arbitri : Evgeniou ( Cipro ) e Muha ( Croazia

)

presidente
Cibara fa affari
Nella Marca per

la squadra che
l ' Imoco il presidente
del club Mehmet
Saruhan Cibara ha colto

fastidio

seguire

'
l

,

occasione per

"

"
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.
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prosecco

,
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Jenny Barazza

,
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,

:

aumenteranno ,
'

amicizia con gli
del prosecco A fargli
da cicerone ( cene e
a cantine del
docg ) Maurizio
'
Maschio patron dell
e gli altri dirigenti.
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Il

sfiderà

sorpresa » pu?

anche in Coppa?
« Nel nostro girone ci sono
squadre che sulla carta hanno
un potenziale fortissimo ,e il
Galatasaray è una di queste
premette Jenny - non nego che
per noi saràdifficile spuntarla
ma vedendo la squadra che ho
al mio fianco e gli allenamenti
che abbiamo svolto fino ad oggi
penso che potremo dare
La Champions è diversa
rispetto al campionato quando
inizieranno le lunghe trasferte
in aereo le difficoltà
ma nulla è impossibile.
L effetto sorpresa pu? dare una
mano nella fase iniziale del
girone dove tutte e quattro le
squadre sulla carta possono
passare il turno ».
Jenny Barazza
10 euro sulla vittoria
dell Imoco questa sera?
« Certo di brutto - sorride ,
aiutare

ALL BARBOLINI

.

:

esordisce nelle
europee affrontando nel
trofeo più prestigioso il
Galatasaray Daikin Istanbul Un osso
molto duro ma Conegliano ha
gli strumenti giusti per dare
fastidio anchealle più
turche.
Uno di questi si chiama
Barazza la centrale di
punto di forza di quella
Bergamo che sul trono d
salìper ben tre volte tra il
2005 e il 2009 e che cal? la
quaterna nel 2010 quando
era a Novara Ora Barazza è
parte integrante della « prima
volta » in Europa di
che da squadra esordiente
in campionato l anno scorso
arriv? a un passo dallo
competizioni

,

compreso

Palaverde

Lloyd Guneyligil

per un
così forte c' è da parte nostra
la voglia di giocare questa
Coppa dei Campioni che
incuriosisce tutti pubblico
Posso assicurareche
disputarla dà emozioni forti tra
i
ricordi a cui sono più legata c' è
ultima Champions che ho
nel 2009 contro la Dinamo
Mosca non fu semplice
ricordo che diedi un
con duepunti al servizio
nel finale Fu molto bello ».
E a proposito diemozioni la
Prosecco Doc Imoco giocherà
la sua « prima » europea nel
Palaverde nome legato a
filo alla Sisley maschile.
« Quando arrivai qui a
scoprii l emozione che si
prova in questo tempio del
volley A maggior ragione se di
fronte c' è un avversario
internazionale » chiosa Barazza.
DIRETTA - La partita di
questa sera saràtrasmessa in
diretta su ErreciRadio
Conegliano e in differita su
( canale 61 delDigitale
e 226 bouquet Sky ) alle
oltre al rispetto

terrestre

22.30.

TIFOSI - Alle 19 partirà dal
parcheggio dell Interspar di
'

un pullman
daitifosi Npu per il

Conegliano
organizzato

Palaverde.

BOTTEGHINI - Alla stessa

ora apriranno

i botteghini del

palazzetto ci sono ancora
:

biglietti

per ogni ordine di posti.

Oggi Conegliano è
chiamata anchea risollevare le
sorti delvolley italiano in
Ieri sia Busto Arsizio che
Piacenza sono state sconfitte in
trasferta nella prima giornata
Marcon e compagne inserite
nello stesso girone dell Imoco
hanno perso al tie - break a
Baku contro l Azeryol portando
a casa un punto Le
d Italia in carica si sono
inchinate alla Dinamo Mosca
che ha vinto 3-1.
SORTI -

coppa

.

:

,

'

,

'

.

'

campionesse
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