
IL BISONTE FA SOFFRIRE L'IMOCO 
Conegliano vince (3-1), ma deve impegnarsi al massimo per avere la meglio delle fiorentine 

CONTRO LA SQUADRA PIÙ IN FORMA DEL TORNEO 
LE RAGAZZE DI BRACCI METTONO IN CAMPO 
TECNICA E CUORE, MA NON È SUFFICIENTE 

Imoco 

Il Bisonte 
IMOCO CONEGLIANO: Ortolani 12 
Bricio 24, Malinov 5, Folie 7, Danesi 
2, Fawcett 18, De Kruijf 8, Barazza 5 
Fiori, De Gennaro (L), Skorupa ne 
Costagrande ne. Ali. Mazzanti. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 21 
Brussa 1, Bechis 3, Bayramova 14 
Enright 21, Melandri 5, Calloni 8 
Bonciani, Pietrelli, Parrocchiale |L) 
Norgini ne, Repice ne. Ali. Bracci. 
Arbitri: Zingaro e Giardini. 
Parziali: 25-19, 23-25, 25-27, 25-19. 
Note - Durata set: 25', 26', 34', 32'. 
Muri punto: Imoco 12, Il Bisonte 6. 
Ace: Imoco 2, Il Bisonte 6. 

TROPPA la forza dell'Imoco per 
Il Bisonte. Le ragazze di Bracci 
escono sconfitte dal PalaVerde 
(3-1), ma a testa altissima, essen
do riuscite a far soffrire la squadra 
più in forma della Serie A. 
Il Bisonte inizia un po' contratto 
e Conegliano ne approfitta per sa

lire subito sul 6-2. l'Imoco non 
molla l'osso, Folie piazza il muro 
dell'I 1-5, poi entra Fiori per Orto
lani e Tace di Bechis prova a riav
vicinare Firenze (18-14). Il muro 
di Sorokaite illude (18-15), per
ché poi le padrone di casa riallun
gano (22-16) e chiudono con Orto
lani (25-19). 
Nel secondo set l'inizio è equili
brato ma poi Bricio e Ortolani 
provano subito la fuga (6-3): Il Bi
sonte però cresce in battuta e in at
tacco e impatta (11-11). Un ace di 
Sorokaite vale il primo vantaggio 
della partita (13-14). Set equilibra-
tissimo: sul 20-20 Bracci rispon
de con Brussa per Enright e ì'ita-
loargentina mette subito giù il 
20-21. Sul 21-22 c'è Pietrelli per 
Bayramova e rientra Enright, che 
firma il lungolinea del 21-23: la 
stessa portoricana regala due set 
point (22-24), poi sbaglia il servi
zio ma è Bayramova a chiudere 
23-25. 

L'INERZIA rimane per II Bisonte 
anche nel terzo set. Mazzanti pro
va anche la carta De Kruijf per 
Danesi, ma Bayramova e Sorokai
te mettono giù i palloni del 6-12. 
Fuga buona? No, Folie e Bricio 
danno il rientro sul 20-20. Un mu
ro di De Kruijf vale il 23-22 e poi 
Bricio procura il primo set point 
per l'Imoco (24-23). Calloni lo an
nulla in fast, poi Melandri sfrutta 
una ricezione sbagliata di Ortola
ni per il 24-25, ma è ancora la feno
menale olandese con due fast con
secutive a ribaltare tutto (26-25), 
prima della chiusura di Bricio 
(27-25). Nel quarto rimangono in 
campo De Kruijf e Barazza, ma II 
Bisonte non si scoraggia e combat
te con Sorokaite (3-6). Parità im
posta prima sul 9-9, poi sul 15-15. 
La seconda parte del set è però 
dell'Imoco, con le Bricio e le mu
rate di Barazza decisive per chiu
dere i conti (25-19). 

POSIT IVA Stephanie Enright, schiacciatrice 
portor icana de II Bisonte. A l PalaVerde ha chiuso 
con 21 punt i a referto 
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