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Maschio :« Un poker sorprendente »
VOLLEYFEMMINILE L Imoco continua

«

a bruciare le tappe mentre Nikolova prolunga il contratto

Quattro vittorie in avvio di stagione? Le sognavo ma non me le aspettavo »
Ci abbiamo preso

LucaAnzanello

«

CONEGLIANO

Busto » Il tormentone che vanta
anche versioni simili è nato martedì

gusto a vincere a

.

,

,

notte dopo la seconda vittoria

dell Imoco Volley sul taraflex
del PalaYamamay un tempo fortino
inespugnabile e ora terreno di
per le pantere che lì il 1 ° maggio
avevano ottenuto il pass per la finale
scudetto e l altro ieri hanno
3 punti pesantissimi nel girone E
di Champions league.
Alla partita hanno assistito oltre a
una sessantina ditifosi gialloblù tra i
quali l assessore comunale Stefano
Dugone il presidente Piero
e il copresidente Pietro
Maschio C' èchi ha visto sugli spalti
anche il ct azzurro Mencarelli Per
« Piero & Pietro » sguardi sereni e
soddisfatti per un inizio di stagione
che più roseo non si poteva
« Quattro vittorie in altrettante
partite ufficialisono uno score che
sognavo mache non mi immaginavo
commenta Maschio - miattendevo i
successi incampionato anche se non
con punteggi così netti I cinque
punti in due partite di Champions
non meli aspettavo proprio
la vittoria sul Galatasaray mi ha
scombussolato i piani mentre con
Busto sapevo che ce la saremmo
giocata alla pari ».
Nell anno solare 2013 quello di
martedì è stato il settimo confronto
tra « farfalle » e « pantere » l Imoco
conduce per 4 vittorie a 3 Significa
'

consecutiva

,

conquista

,

'

guadagnato

,

'

,

Garbellotto

.

.

IL VERTICE

societario Piero
Garbellotto
e Pietro
:

Maschio.

binomio
funziona
perfettamente
Il

specie dopo
aver costruito
unasquadra
coni fiocchi

immaginare

:

,

-

,

.

.

Soprattutto
"

"

,

'

'

:

.
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che Conegliano ha effettuato il «
sorpasso

»

punti di vista?

sotto tutti i

Maschio è prudente « Martedì contro
di noi ho visto un' ottima squadra che
:

,

per? ha appena ricominciato un ciclo
fronteggiando alcuni problemi fisici
e ha una Ortolaniappena rientrata
dopo la maternità In estate hanno
acquistato atlete dal nomemagari
poco noto ma che si stanno già
facendo valere E sono convinto che
con il tempo Busto Arsizio crescerà e
continuerà ad essere protagonista ».
Di fronte a sè la Yamamay ha
trovato una Prosecco Doc Imoco in
grande spolvero soprattutto con l ex
di turno Lloyd « Sia i nuovi arriviche
le atlete confermate dalla scorsa
stagione stanno seguendo le
dell allenatore Martedì ad
.

.

'

,

.

'

indicazioni

.

,

esempio ,la prerogativa eradi partire
forte all inizio dei set ed è stata messa
in pratica In coppa se si parte troppo
molli si recupera solo con grande
fatica Siamo contenti delle atleteche
abbiamo acquistato Il nostro livello
'

.

.

.

cresce

di partita in partita » sorride

Maschio.
PROLUNGAMENTO - Nell euforia
'

generata dalla seconda vittoria nel
girone diChampions hanno ripreso a
circolare voci dimercato in
Nikolova avrebbe prolungato
per altre due stagioni il suo «
» con i colori dell Imoco Volley.
Per Klineman ( che non compare nel
roster di Champions league ) si
a parlare diun arrivo in Italia a
:

particolare

,

'

matrimonio

continua

gennaio.
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