
PARTENZA LENTA 
POI L'IMOCO 
REAGISCE 
E TRAVOLGE 
FIRENZE: 3-1 
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SFORTUNATA Debutto in campionato al Palaverde da dimenticare per l 'americana Megan Easy. L'infortunio nel 3° set e addio Supercoppa iPhatojoumaiist/DE SENNAI 

L'IMOCO ABBATTE IL BISONTE 
MA RISCHIA DI PERDERE EASY 
• Le pantere vanno subito sotto di un set • L'americana resta a terra dopo un attacco 
strappano l'infinito secondo (34-32) e poi volano Sospetta lesione del tendine d'Achille 

IMOCO CONEGUANO 3 
IL BISONTE FIRENZE 1 

PARZIALI: 20-25,34-32,25-21,25-21 
IMOCO: Wolosz 2, Nicoletti 12, De Kruijf 
11, FoLie 2, Hill 23, Easy 12, De Gennaro 
(l); Bricio 7, Cella 1, Danesi 3, Papafo-
tiou. Ne: Melandri, Fiori. Ali. Santarelli. 
IL BISONTE: Bechis 5, Sorokaite 21, Al
berti 5, Tapp 6, Tirozzi 17, Santana 12, 
Parrocchiale (l); Bonciani, Pietrelli, Mi-
los Prokopic 1. Ne: Di lulio. Ali. Bracci. 
ARBITRI: Canessa di Bari e Talento di 
Salerno 

NOTE - Durata set: 24', 37', 25', 28'. To
tale 2hl0'. Imoco: ace 4, battute sba
gliateli, muri 8, errori 2G, attacco 44%, 
ricezione 75% (perfetta 47%). Il Bison
te: ace 3, battute sbagliate 14, muri 8, 
errori 19, attacco 40%, ricezione 78% 
(perfetta 53%). Spettatori 3500 circa. 

VOLLEY Al 

VILLORBA Tre punti e testa della 
classifica per l'Imoco Volley, 
che però non può esultare a 
causa dell'infortunio al tendi
ne di Megan Easy, uscita dal 
campo nel quarto set. Un'au

tentica dannazione, a maggior 
ragione a una settimana dalla 
Supercoppa. Nel prepartita l'ex 
pantera Marta Bechis aveva in
dividuato in "concentrazione, 
testa e cuore" gli ingredienti 
per affrontare al meglio l'Imo
co. L'inizio della partita è carat
terizzato proprio dalla sfronta
tezza del Bisonte, che gioca li
bera di mente. Sull'8-4, Santa
relli chiama uno dei pochissi
mi discrezionali di questo av
vio di stagione. I risultati arri
vano grazie al servizio di De 
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Kruijf, che scardina le certezze 
fiorentine e porta avanti le pan
tere. È però un fuoco di paglia, 
perché proprio con il servizio il 
Bisonte torna avanti: le battute 
al salto delle ospiti fanno male 
e nonostante una fast di Folie 
dia all'Imoco l'illusione di pote
re menare le danze, qualche er
rore di troppo delle gialloblù e 
una prova ordinata delle ragaz
ze di Bracci sono alla base del 
primo set perso in stagione da 
Conegliano. Il succo del secon
do, incredibile parziale è tutto 
nel finale. Dopo una sostanzia
le parità, una fast di De Kruijf 
dà due set-ball a Conegliano 
per rimettere il match in pari
tà. Firenze li annulla e da lì ini
zia un romanzo con le pantere 

che chiudono solo all'ottavo 
tentativo e dopo avere annulla

to due set-ball a Parrocchiale e 
compagne. È1-1, ma che fatica! 
La sfida tra pantere e bisontine 
prosegue con il copione che le 
è storicamente solito, quello 
dell'equilibrio. Il colpo di scena 
arriva sul 20-18 per le padrone 
di casa. Nel tentativo di girarsi 
per attaccare un pallone, Easy 
appoggia male il piede sinistro 
e rimane a terra con una smor
fia di dolore. Ammutolito il Pa-
laverde, che di scene simili ne 
ha già viste: l'americana viene 
accompagnata fuori a spalle da 
medico e fisioterapista. Si so
spetta una lesione al tendine 
d'Achille: oggi verrà sottoposta 
ad accertamenti. Al suo posto 
entra Bricio, che con un ottimo 
servizio e la complicità di una 
Hill in grande spolvero porta 
l'Imoco in vantaggio. L'infortu

nio di Easy rende più granitico 
il gruppo delle pantere, che pe
rò solo nella seconda parte del 
quarto set staccano le toscane 
con un gioco forse non sempre 
ordinato ma efficace. Hill fir
ma il punto che dopo oltre due 
ore di battaglia dà all'Imoco tre 
punti e la vetta. 

Luca Anzanello 

GRANDE SERATA 
DI KIMBERLY HILL 
CHE METTE GIÙ' 
23 PALLONI 
SUPER SOROKAITE 
PER FIRENZE 

Treviso 
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Casa in fiamme: muore soffocato 
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