
12 SU 13: E' DOMINIO IMOCO 
• Nella terza sfida ravvicinata con Firenze ancora un successo 

che permette a Conegliano di mantenere il comando solitario 

• Dalle mani delle solite Fabris e Bricio i punti pesanti 
Mercoledì torna la Champions con il Prostejov al Palaverde 

Seconda vittoria consecutiva per 
l'Imoco Volley (12. in 13 partite di 
campionato) sul campo di Firen
ze: dopo il 3-0 di dicembre in 
Coppa Italia, ieri è arrivato un 3-1 
che, nonostante qualche sbava
tura, ha confermato la leader
ship gialloblù in campionato. 

Perso subito il primo set 25-22, le 
pantere hanno sfoderato tutto il 
loro potenziale per raddrizzare e 
conquistare il successo che per
mette così a Conegliano di man
tenere il comando solitario sem
pre su Novara che ieri ha perso 
un punticino per strada dopo il 

successo soffertissimo arrivato 
solo al tie-break su Pesaro. Ora 
settimana di partite casalinghe 
per l'Imoco che mercoledì alle 
20.30 affronterà il Prostejov in 
Champions e domenica Filottra-
no alle 17 per il campionato. 
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NELLA CALZA ALTRI 3 PUNTI 
• A Firenze l'Imoco soffre, sbuffa e alla fine schianta il Bisonte • Scossa di Santarelli, poi Bricio, Fabris e Hill fanno i numeri 
Stravinti secondo e quarto set, decisiva la rimonta nel terzo e pollano a casa un successo prezioso e tutt'altro che scontato 

IL BISONTE FIRENZE 1 

IMOCO CONEGLIANO 3 

PARZIALI: 25-22,11 -25,23-25,12-25. 
IL BISONTE: Bechis 1, Sorokaite 14, Al
berti 5, Milos Prokopic 10, Tirozzi 10, 
Santana 17, Parrocchiale (l); Bonciani, 
Pietrelli, Di lulio 1. Ne: Renucci. 
IMOCO: Wolosz 2, Fabris 21, Melandri 
6, Danesi 6, Hill 17, Bricio 14, De Genna
ro (l); Nicoletti 2, Cella 1, De Kruijf 5, 
Papafotiou, Fiori. Ali: Santarelli. 
ARBITRI: Granelli di Perugia e Pipera-
ta di Bologna. 
NOTE: durata set: 27', 21', 30', 22'. To
tale: Ih 40'. 
Bisonte: ace 5, battute errate 6, muri 
6, errori 23, attacco 33%, ricezione 51% 
(perfetta 23%). 
Imoco: ace 3, battute errate 10, muri 
13, errori 13, attacco 44%, ricezione 
61% (perfetta 24%). 
Spettatori: 1.000 circa. 

VOLLEY Al 

FIRENZE Seconda vittoria conse
cutiva per l'Imoco Volley sul 
campo di Firenze: dopo il 3-0 di 
dicembre in Coppa Italia, ieri è 
arrivato un 3-1 che, nonostante 
qualche sbavatura, ha conferma
to la leadership gialloblù in cam
pionato. Per far quadrare i conti 
tra italiane e straniere, Santarel
li sceglie per lo starting six un re
parto centrale composto da Me
landri e Danesi. Di conseguenza, 
in posto 2 c'è Fabris e non Nico
letti. Firenze, che deve fare a me
no di Tapp infortunata, schiera 
Alberti e Milos al centro, senza 
altre sorprese se non la giovane 
Renucci in panchina. L'Imoco 
sembra partire con il ritmo giu
sto grazie al braccio subito caldo 

di Fabris. Sul 6-3 la quarantina 
di tifosi gialloblù arrivati in To
scana sogna un primo set facile, 
ma non è così: Firenze agguanta 
il pareggio a quota 9 e poi, grazie 
a un attacco ispirato (in partico
lare con Sorokaite e Santana) si 
porta in vantaggio. I discreziona
li di Santarelli non funzionano, e 
il tecnico prova la doppia sosti
tuzione: dentro De Kruijf e Nico
letti per Danesi e Fabris. Le due 
nuove entrate stampano subito 

DOPO LA COPPA ITALIA 
NUOVA SFIDA 
CON LE TOSCANE 
MA LE GIALLOBLÙ 
DIMOSTRANO DI AVERE 
UNA MARCIA IN PIÙ 
un muro ma poi è il servizio a de
cidere le sorti del set: male quel
lo ospite, bene quello gigliato ed 
è 1-0 per il Bisonte. Santarelli, 
contrariato, tiene a rapporto le 
pantere dopo il cambio di cam
po. I risultati della sfuriata si ve
dono perché è un'Imoco voglio
sa di recuperare il terreno per
duto quella che riprende il gio
co. Questa volta a Firenze, anco
ra una volta sotto 3-6, la rimonta 
non riesce: Bracci tenta il cam
bio Di lulio per Santana, ma ser
ve a poco: l'attacco gialloblù è le
tale (62%) e tra pantere e gigliate 
è tutto da rifare. 

IL MOMENTO DELLA SVOLTA 
Firenze torna in campo deter

minata. L'ace di Santana e il suc
cessivo 14-8 sembrano gettare le 
basi per una fuga della compagi
ne fiorentina. La "doppia" chia
mata a Wolosz irrita le pantere, 

che sono brave a non perdere i 
nervi e che sfruttano la buona 
vena di Bricio in battuta. Gli ar
bitri diventano protagonisti con 
decisioni che costano anche un 
giallo a Firenze, la quale si inchi
na nel finale: è 25-23 con la fast 
di De Kruijf e la bomba di Nico
letti, di nuovo subentrate nel fi
nale. Imoco a tamburo battente 
nel quarto: Hill firma il 3-0, Brac
ci ferma il gioco due volte a di
stanza ravvicinata. Serve a poco, 
perché nel finale Firenze molla e 
Conegliano si presenta da sola al 
traguardo, consolidando il pri
mato. 

LucaAnzanello 

La classifica 

Novara batte Pesaro 
soltanto al tie-break 
(anza) La vittoria dell'Imoco al 
Mandela Forum ha assunto un 
valore ancora maggiore alla 
luce dei risultati della seconda 
giornata di ritorno dagli altri 
campi. Quello che sulla carta 
sembrava un turno favorevole 
a Novara, che ospitava Pesaro, 
ha invece sorriso alle pantere. 
Le marchigiane hanno 
costretto le campionesse 
d'Italia al quinto set, vinto 
dall'Igor al fotofinish. 
Sorprese anche dall'altra 
marchigiana: Filottrano ha 
battuto al tie-break Busto 
Ar sizio. Aumenta così di un 
punto il vantaggio di 
Conegliano capolista (35) su 
Novara (32). Terza forza della 
Al è Scandicci, ferma a 27 dopo 
il ko di sabato. 
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Et . f 
IL MURO e i pochi errori sono stati due fondamentali decisivi nella trasferta toscana (Foto 3MMEDIA.IT] 
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