Volley
L'Imoco
torna a vincere
e sorpassa
Scandicci
Anzanello a pagina XXII
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IMOCO, FANTASMI SCACCIATI
• Conegliano ritorna al successo nell'anticipo
• Match conquistato con la forza del collettivo
A Firenze vince in 4 set dopo aver perso il secondo Svila, Fabris, Tirozzi e De Kruijf in doppia cifra
VOLLEY Al

Conegliano emerge per prima
quando il pallone scotta: Wolosz, non sempre impeccabile
nelle conclusioni personali,
smarca bene le attaccanti laterali e sono proprio Tirozzi, Fabris e
soprattutto Svila ad aumentare
la pressione sul muro e la difesa
fiorentini: è 1-0 in poco meno di
mezz'ora.

FIRENZE Anche se non nella sua
versione più scintillante, l'Imoco
espugna il Mandela Forum e in
classifica sorpassa provvisoriamente Scandicci, oggi a Cuneo.
Alla vigilia dell'anticipo fiorentino c'è chi aveva pronosticato un
turno di riposo per alcune titolari in vista del tour de force di fine GANCIO CIELO
2018. La conferma arriva dagli
Pantere sugli scudi in avvio di
starting six con Hill, un po' in secondo parziale, con Svila in
ombra a Scandicci, che lascia versione trascinatrice e che a un
spazio a Tirozzi, l'anno scorso certo punto mostra il suo "gancapitana del Bisonte. L'avvio del- cio cielo" diventato ormai un
le gigliate è molto incisivo, ma al- marchio di fabbrica. La buona
le pantere basta poco per ripren- vena della schiacciatrice palerdere confidenza con gli attacchi mitana non basta a sbarazzarsi
vincenti. Tra le più vivaci c'è Svi- del Bisonte, che quatto quatto apla, che va a segno con il servizio, profitta di qualche errore ospite
il muro e anche l'attacco. Tra di- e si porta avanti. A differenza del
verse belle azioni si registra an- set precedente non riesce la riche qualche errore da entrambe monta alle pantere, per le quali il
le parti, e il risultato è una parità campanello d'allarme suona
che dura a lungo. Come spesso quando Lippmann trova Tace
accaduto in stagione, tuttavia, del 14-11. Santarelli gioca le carte
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Fersino e Samadan, poi protesta
per una decisione degli arbitri
prima e del videocheck poi che
prelude ai sei setball delle fiorentine, che chiudono al terzo. In casa gialloblù sembrano tornare i
fantasmi di Scandicci quando il
Bisonte si porta sul 3-1 in avvio di
terzo set. Ma è ancora Svila a
suonare la carica riportando
avanti le compagne, tra le quali
Santarelli opera un cambio: stabilmente dentro Samadan per
Danesi. La partita si mantiene
gradevole, con continui cambi di
padrone. Il videocheck è amico
dell'Imoco, che respinge gli ultimi assalti del Bisonte e ritorna in
vantaggio. Il copione del quarto
set è simile a quelli già visti altre
volte in stagione: squadre in parità per lunghi tratti del set, poi
(con Danesi e Hill in campo)
l'Imoco si aggiudica la volata finale grazie a una bomba di Fabris. E ora si può già iniziare a
pensare alla Champions.
Luca Anzanello
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PARZIALI: 21-25,25-20,21-25,21-25
IL BISONTE: Djkema 4, Lippmann 19,
Candì 3, Popovic 9, Santana 12, Sorokaite 10, Parrocchiale (l); Degradi, Alberti 2, Bonciani, Daalderop. Ne: Venturi. Ali. Caprara.
IMOCO: Wolosz, Fabris 23, De Kruijf 11,
Danesi 5, Tirozzi 11, Sylla 12, De Gennaro (l); Fersino, Hill, Samadan 8. Ne: Bechis, Moretto, Folie. Ali. Santarelli.
ARBITRI: Granelli di Perugia e Canessa
di Bari.
NOTE - Durata set: 26', 24', 27', 24'. Totale: lh41'. Il Bisonte: ace 5, battute
sbagliate 10, muri 7, errori 25, attacco
35%, ricezione 56% (perfetta 30%).
Imoco: ace 7, battute sbagliate 14, muri 10, errori 29, attacco 42%, ricezione
54% (perfetta 32%). Spettatori 800 circa, di cui una trentina dalla Marca.

CAMPIONATO

Prima del ritorno in Champions
martedì in Germania
Stavolta la Toscana regala
una vittoria alle gialloblù
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TOP SCORER

L'opposta croata Fabris
23 punti ieri sera
al Mandela Forum di Firenze

Fusione Crcsuano-Padcrno: il giorno decisivo
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Vince Conte, niente concerto |
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