ALLE 1 8 LA FINALE CONTRO LE TOSCANE

L'Imoco cattura il Bisonte: tocca a Scandicci
Ottima prova di Conegliano nella semifinale dello "Spirito di Squadra": Geerties si candida a giocare dall'inizio con Monza

IMOCO
IL BISONTE
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(25-14,25-15,25-15)
IMOCO CONEGLIANO: De Kruijf ll.Geerties 4 Folie 8, Fersino, Botezatl.De Gennaro (pos. 86%, prf 71%), Enweonwu 1,
Gennari, Wolosz 1, Sylla 7, Egonu 16,
Brandi e Cagnin ne. AH.SantarelTi.

che le è valso il nickname di
Mina Sylla - ha presentato il
suo libro "Tutta la forza che
ho", il giorno dopo le pantere
hanno provato il sestetto che
con ogni probabilità inizierà
alregularseason.
MATCH A SENSO UNICO

Santarelli ha schierato la diagonale Wolosz-Egonu, Sylla
e Geerties schiacciatrici, De
Kruijf e Folie centrali con De
IL BISONTE FIRENZE: Santana, Alberti
Gennaro libero. Fari in parti2, Meli, Foecke 4,Degradi 5, Daalderop
colare sulla tedesca, visto
8, De Nardi, Turco, Falu 3, Nwakalor 7,
che Hill è ancora con gli Usa e
Venturi (pos. 47%, prf. 42%), Salinbeni,
Torrini. All.Caprara.
Sorokaite è ancora out a causa di un guaio alla caviglia.
Un'Imoco brava e concentraArbitri: Brancati e Bellini.
ta, con una difesa tosta e un
muro che ha iniziato a funzioNote: Durata set: 19', 21', 20', totale
nare (9 in totale, 3 di De Kruiun'ora. Imoco: ace 9 (3 Egonu); rie: pos
68%, prf. 44%; att 48%; muri 9 (De jf), mentre in attacco capitan
Kruijf 3). Bisonte: ace 1 (Daalderop); rie: Wolosz ha orchestrato bene
pos 43%, prf. 24%; att 30%, muri 4.
il gioco dividendo le responsabilità offensive e perfezionando sempre più l'intesa
GUBBIO. Tutta la forza dell'I- con le sue bocche da fuoco
moco, almeno giudicando la (11 punti di De Kruijf, 16 delsemifinale del torneo di Gub- la top scorer Paola Egonu
bio "Spirito di Squadra" gio- con ottime percentuali). Posicata ieri contro Firenze, è la tivo il 70% in ricezione di
difesa. 14-15-15 sono i punti Geerties, equilibratrice della
lasciati per strada dalle pan- squadra.
tere in ognuno dei tre set nei QUI SANTARELLI
quali Conegliano ha letteral- «Sono positivamente sorpremente asfaltato le bisontine, so dal miglioramento rispetche coach Caprara si aspetta- to all'ultimo test che abbiava decisamente meno fallo- mo fatto», ha detto il coach
se. E se la sera prima Miriam dell'Imoco a fine match, «siaSylla - dopo l'exploit canoro mo cresciuti molto nella fase

SERIE A1

break mentre nell'ultima
uscita contro Bergamo eravamo stati molto fallosi, stavolta invece abbiamo giocato
una buona gara soprattutto
in quella fase. Per noi era importante perchè è l'ultimo
torneo prima dell'inizio del
campionato e cercavo risposte positive. In questa occasione credo di averne viste abbastanza e che questa squadra abbia importanti margini di miglioramento. Contro
Firenze abbiamo fatto un bel
passo in avanti, ora vedremo
come siamo messi contro
un'altra squadra non solo da
un punto di vista tecnico ma
anche fisico. Mantenendo lo
stesso sestetto titolare non
c'era mai successo, sono contento della risposta positiva
della squadra».
L'ULTIMO STEP

Oggi alle 18 l'ultimo step prima dell'inizio del campionato (sabato sera alle 20.30 al
Palaverde contro la Saugella
Monza) con la finale per portarsi a casa il trofeo: si gioca
alle 18 contro la Savino del
Bene Scandicci, che ieri si è
sbarazzata 3-0
(25-21,
25-15, 25-13) di Perugia,
con una grande Stysiak (19
punti) supportata dagli 11 di
Pietrini, con Bricio in panchina.—
Massimo Guerretta
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