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Imoco a fatica 
doma II Bisonte 
dopo cinque set 

Imoco, una maratona 
Bisonte domato a fatica 
Alle campionesse d'Italia ci sono voluti cinque set per la prima vittoria 
Brivido finale nel tie-break, ma Danesi e Bricio mettono fine alla contesa 

» FIRENZE 

È una vittoria agrodolce quella 
conquistata dall'Imoco a Firen
ze. Dopo i primi due set, infatti, 
il Bisonte sembrava ormai alla 
mercé delle Pantere, che però 
sul più bello hanno abbassato 
la guardia e subito il moto d'or
goglio delle fiorentine, che dal
lo 0-2 si sono portate sul 2 pari 
costringendo le campionesse 
d'Italia a un tie-break da brivi
do. Coach Mazzanti schiera Co-
negliano con Skorupa in palleg
gio, Tomsia opposto, Ortolani 
e Costagrande schiacciatrici la

terali, De Kruijf e Danesi al cen
tro e De Gennaro libero: le ospi
ti partono bene e nelle prime 
battute si portano avanti di 4, 
poi il Bisonte reagisce con Be-
chis e il muro di Melandri che 
valgono il pareggio (6-6). Da 
qui in poi comincia un meravi
glioso batti e ribatti, con rispet
tivi sorpassi tra le due squadre, 
che dura fino al punteggio di 
16-16. Mazzanti inserisce Bri
cio per Costagrande in battuta, 
ma le padrone di casa sono in 
trance agonistica ed Enright fir
ma il 20-16. Rispondono alla 
grande le ragazze di Coneglia-

no che, con le ricezioni di una 
Ortolani in gran forma, si ripor
tano sotto di uno. Il Bisonte ha 
il fiato corto e le ospiti ne ap
profittano fino a portarsi sul 
22-23. Una grandissima schiac
ciata della Sorokaite ristabili
sce la parità 23-23. Gli ultimi 
due punti sono tutti merito di 
una splendida Danesi, che con 
un bel diagonale e un ace chiu
de il primo set. Il secondo set è 
quello meno ricco dal punto di 
vista narrativo: Conegliano do
mina a muro e chiude 15-25 
grazie agli errori in battuta di 
Beschis e Bayramov.È nel terzo 
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set che i ruoli si invertono: Il Bi
sonte prova ad allungare con 
un muro di Repice (4-2) e poi 
con un pallonetto della Bayra-
mova (6-3): Melandri continua 
la sua grande partita con un 
muro (il quinto) e un ace 
(11-8), con il diagonale della So-
rokaite che vale il 13-9 e che co
stringe Mazzanti a chiamare il 
time-out. La Sorokaite però è 
una furia e trascina per mano la 
squadra: 19-14 e 20-15 con due 
grandi schiacciate, 21-15 con 
un muro solitario, 22-16 con 
un'altra schiacciata precisissi
ma fino al punto del 24-18. 
Chiude il terzo set, e riapre la 

partita, la Bayramova. Il quarto 
set è quello del 2-2: le padrone 
di casa prendono il largo fino al 
10-4, Mazzanti chiama time 
out e, al rientro, laDeKruijf con 
due punti trova il 10-7. Anche 
Bracci ferma il gioco e viene 
premiato dalla salita in catte
dra della Enright, che insieme 
alla seconda linea della Bechis 
e al mani out della Sorokaite 
valgono il 13-7. Conegliano si 
scuote e si porta sul 19-16, ma 
con una "turbata" sotto rete la 
Bechis mette a terra il pesantis
simo 20-17. La Kruijf sbaglia 
servizio regalando il 24-19, con 

la Enright che ringrazia e con 
l'ottavo punto del set rimanda 
tutto al tie break. Il quinto set si 
conferma aperto e combattuto: 
l'Imoco prova a scappare con 
la De Kruijf (1-4), ma il muro 
della Repice costa il 9 pari. De 
Kruijf ed Enright danno spetta
colo (dal 10-10 al 12-12), poi 
Conegliano spreca quattro ma
tch point. Si sfiora la beffa 
quando la Bayramova ne pro
cura uno per Firenze (17-16), 
ma per fortuna la Bricio firma il 
17 pari con i muri della Danesi 
e della Bricio che mettono fine 
alla contesa. (vie.) 

IL BISONTE 
IMOCO 

(23-25,15-25,25-19,25-19,17-19) 

IL BISONTE FIRENZE 

Sorokaite 24, Brussa, Bechis 6, Bayramova 
12, Norgini, Enright 21, Bonciani ne, Melan
dri 9, Parrocchiale (L), Repice 6, Pietrelli, 
Calloni ne. 

AH. Braca. 

IMOCO CONEGLIANO 

Ortolani 19, Bricio 7, Malinov, Tomsia 14, 
Cella, Folie ne, Skorupa 2, Fiori ne, De Gen
naro (L), Danesi 14, Costagrande 13, De 
Kruijf 20, Barazza. 

AH. Mazzanti. 

Arbitri: Piana e Piperata. 

Note: durata set 28', 27', 27', 27', 24'. Totale 
del match 133'. Muri punto: Il Bisonte 12, 
Imoco 13, Imoco punti attacco 74, battuta 
Dunto 2 e Dunti totali 89. Saettatori 2.500. 
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Festa a fine sarà dono la sudata vittoria al tie break 
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Berenika Tomsia mentre schiaccia 

VOLLEY 
RISULTATI 

IL BISONTE FIRENZE - IMOCO CONEGLIANO 2-3 
LIUJ0 MODENA -CLUB ITALIA 3-0 
M0NTICHIARI - IGOR NOVARA 0-3 
SAVINO SCANDICCI - FOPPAPEDRETTIBG 1-3 
SUDTIROL BOLZANO -YAMAMAY BUSTO 1-3 
POMÌ CASALMAGGIORE - SAUGELLA MONZA IL 02/11 

SQUADRE P G V P F 
IGOR NOVARA 6 2 2 0 6 0 
FOPPAPEDRETTI BG 6 2 2 0 6 2 
LIUJOMODENA 6_J_J 0 6 0 

3 2 1 1 5 5 IMOCO CONEGLIANO 
SAUGELLA MONZA 
VAMAMAY BUSTO 
SAVINO SCANDICCI 
POMÌ CASALMAGGIORE 2 1 1 0 
IL BISONTE FIRENZE 1 2 0 2 
CLUB ITALIA 1 _ 2 0 2 
SUDTIROL BOLZANO 0 L O I 
MONTINARI 0 2 0 2 

3 1 1 0 3 
3 Z 1 1 3 
2 2 1 1 4 

3 
3 
2 
1 
1 

PROSSIMO TURNO: 3 0 / 1 0 / 2 0 1 6 
Club Italia - Il Bisonte Firenze, Foppapedretti BG - Igor 
Novara, Saugella Monza- Imoco Conegliano, Savino 
Scandicci - Liu Jo Modena, Sudtirol Bolzano - Pomi Ca-
salmaggiore, Yamamay Busto - Montichiari. 

Stephanie Enright contro il muro De Kruijf-Skorupa 
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