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Carli guida l assalto del Conegliano
'

L

americana :

«

Sarà eccitante tornare al P alaYamamay e magari vincere »

Doc Imoco sogna il bis stasera nel varesino

VOLLEYCHAMPIONS LEAGUE La Prosecco

partita qualunque

Non sarà una

PRIMO DERBY

,

soprattutto per Carli Lloyd Vigilia
ricca di adrenalina per il secondo
impegno inChampions League della
Prosecco Doc Imoco Volley
Conegliano che dopo avere battuto al
quinto set il Galatasaray al
è attesa dal derby italiano di
coppa contro le eterne rivali di
Busto Arsizio Unendo Yamamay
Prosecco Doc Imoco è la partita che
stasera alle 20.30 a Busto ( diretta
RadioConegliano e laolal .tv ) farà
rivivere in un' atmosfera nuova le
emozioni della semifinale scudetto
di aprile e maggio In gara 1 le
« farfalle » varesine si imposero ma
alla bella del 1 maggio Conegliano
sbanc? il PalaYamamay facendo
impazzire di gioia il popolo
.

REGISTA
Carli Lloyd

Sarà una gara tosta e dura
Farfalle ok in attacco e difesa »
«

ex Busto serve
una veloce
alla capitana
Calloni

,

sarà un'

Palaverde

atmosfera
eccitante

.

tosto ogni
gara è
incertissima e
anche oggi sarà
molto

,

così

.

di volley

:

'

,

Lloyd e Marcon le ex
Calloni è nata a Busto

.

adesso

,

.

.

,

:

indifferenza
silenzio

.

,

sempre

,

.

come questa sono bellissime da
giocare quindi non vedo l ora di
cominciare Spero diprovare
sensazioni simili a quelle che ho avuto
negli ultimi dueanni anche se
sar?un' avversaria di Busto ».
La regista californiana è sicura
che « la gara sarà durissima ma noi
stiamo bene So che la Yamamay ha
un buon attacco e fafunzionare bene
la difesa Certamente sarà unadelle
protagoniste della stagione anche se
ha cambiato molte giocatrici ».
La partita sarà arbitrata dallo
sloveno Seifriede dall olandese
Nederhoed Alle 14 partirà dal
Interspar di Conegliano il
pullman per Busto Arsizio dei Non Plus
Ultras Informazioni ai numeri 389
8321644 e 338 1273581.
Partite

.

'

.

che ci sarà
un sacco di
passione e di
tifo al
palazzetto Mi
aspetto una
bella serata

.

giocatrici

,

Immagino

gialloblù.

qualificazione

Il nostro

League è

.

Questa serain palio ci sono 3 punti
per il cammino versola
nel girone E La partita vedrà i
riflettori puntati su tutte le
ma in particolare una Carli
Lloyd La regista del « triplete » di
Busto nel 2012 vesteorala maglia
dell Imoco dopo essersi ripresa da
un delicatoinfortunio , lostesso che
la ferm? per buona partedella
scorsa stagione iniziata con i colori
biancorossi di Busto In molti si sono
chiesti quale accoglienza riceverà
Carli dal suo ex pubblico questa
sera C' è chi teme un' accoglienza
non proprio amichevole ma sui
social network si stanno facendo
largo altre idee dalla « totale
» espressa attraverso il
fino agli applausi E dalla società
potrebbe arrivare anche un mazzo
di fiori.
Lloyd che si sta integrando
meglio negli schemidi coach
Gaspari la vede così « Penso che ci

.

girone di
Champions

Due ex di lusso e una

Torna a Busto la
USA Carli Lloyd
che con le bustocche ha
vinto scudetto coppa italia
supercoppa e coppa cev
prima di un grave
Altra ex ma nelle fila
bustocche ,la coneglianese
Francesca " Cisky " Marcon
mentre la capitana delle
Pantere Raffa Calloni è
nata proprio a Busto Arsizio.
nativa

.

palleggiatrice

,

,
,

infortunio

.

,

,

,

,

.

.
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parcheggio
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