
Fabris e Hill trascinatrici dell'lmoco 
Volley Al. Croata e americana combinano 37 punti a Firenze. Domani c'è l'Agel 

» CONEGLIANO 

Con una partita fatta di pazien
za, e contro II Bisonte ne è ser
vita un bel po', l'Imoco ha otte
nuto la vittoria numero 12 su 
13 partite giocate nella stagio
ne regolare. D tutto grazie 
all'ennesima partita di squa
dra. Iniziata in salita, ma con
clusa con una prova da scala
tore consumato. E' un po' 
quello che ha fatto la squadra 
di coach Daniele Santarelli a 
Firenze, contro una squadra 
ostica che, parole del coach di 
Foligno «dopo la partita di 
Coppa sapevamo che Firenze 
aveva tutti i mezzi per farci ma
le, cosa che ha fatto per due 
set, nel primo e nel terzo». 

Ceduto il primo parziale, 
poi l'Imoco ha trovato il ban
dolo con le bocche da fuoco di 
cui dispone lo scacchiere gial-
loblu, a cominciare da Saman-
ta Fabris e Kimberly Hill, che 
insieme hanno messo insieme 

qualcosa come 37 punti: 19 la 
croata e 18 la bionda america
na. Ma in doppia cifra ci sono 
andate alla fine anche Sama-
tha Bricio e Anna Danesi, che 
insieme hanno vinto quasi un 
set: 12 i punti della messicana 
e 10 per l'azzurra, alla fine regi
na dei muri: 4 sui 13 totali mes
si a segno dalle Pantere. A pro
vare a contrastare la forza e l'ir
ruenza di Conegliano, dall'al
tra parte della rete, l'estro al 
palleggio di Bechis, e le giocate 

di Sorokaite e Santana, insie
me alla difesa da far perdere la 
pazienza delle toscane. Tranel
lo nel quale non sono cadute 
le Pantere, che hanno tenuto 
alto il livello di attenzione. 

E poco male, se l'attacco 
gialloblù nel primo e nel terzo 
set, quelli dove le toscane han
no messo in difficoltà Cone
gliano, si è fermato rispettiva
mente a 43% e a 35%. A fare da 
bilancia, infatti, ci sono il 61% 
del secondo parziale, quello 

del pareggio interno al match, 
quando l'Imoco ha iniziato a 
sferrare l'attacco che poi sa
rebbe stato decisivo, e il 55% 
del quarto parziale, che ha por
tato alla media finale del 46%. 
Numeri importanti, che han
no dunque permesso all'Imo-
co di allungare in classifica, 
complice il 3-2 strappato da 
Novara nella gara interna con 
Pesaro, che ha rischiato pure il 
colpaccio. 

Ora la testa va dritta alla par
tita di domani, valida per il se
condo turno della fase a gironi 
della Champions League, e 
dall'altra parte della rete ci sa
ranno le ceche dell'Agel Pro-
stejov, primo servizio alle 
20.30, prima di ritrovare il 
campionato domenica con le 
marchigiane della Lardini Fi-
lottrano, che nel turno di do
menica ha vinto in casa con 
Busto spuntandola al quinto 
set. 

Marco Guerrato 

Kimberly Hill in ricezione: oltre a difendere è fenomenale anche in attacco 

Il mito Wayne Smith 
va in meta contro 
il cancro alla prostata 
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