
L'AMERICANA Kim Hil ha fatto la differenza anche ieri sera con i suoi 20 punti frutto di 18 attacchi vincenti e due servizi 
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FINAL FOUR: MA CHE BATTAGLIA 
IN SEMIFINALE ORA CE BUSTO 
• La qualificazione Imoco arriva al terzo set • Nonostante il traguardo raggiunto col Bisonte 
dopo i primi due ceduti ai vantaggi a quota 29 Conegliano lotta e arriva al tie-break che poi perde 

IMOCO CONEGLI ANO 2 
IL BISONTE FIRENZE 3 
PARZIALI: 27-29, 27-29, 26-24, 25-21, 
8-15 
IMOCO: Wolosz 1, Fabris 21, Melandri 
7, Danesi 8, Hill 20, Bricio 20, De Gen
naro (l); Nicoletti 3, Cella 4, De Kruijf 4, 
Papafotiou 1, Fiori. Ali. Santarelli. 
IL BISONTE: Bechis 3, Sorokaite 33, 
Milos 15, Tapp 8, Tirozzi 5, Santana 15, 
Parrocchiale (l); Bonciani, Pietrelli, Di 
lulio 6,Alberti 6.Ali. Bracci. 
ARBITRI: Frapiccini di Falconara e 
Curto di Gorizia. 
NOTE - Durata set: 35', 36', 31 ', 27',13'. 
Tot. 2h40'. Imoco: ace 5, battute sba
gliate 13, muri 9, errori 26, attacco 
39%, ricezione 85% (perfetta 42%). Il 
Bisonte: ace 1, battute sbagliate 11, 
muri 8, errori 24, attacco 43%, ricezio
ne 72% (perfetta 45%). Spettatori: 
3 731 

VOLLEY Al 

VILLORBA L'Imoco Volley accede 
alle Final Four di Coppa Italia 
ma solo patendo le pene dell'in
ferno contro II Bisonte Firenze, 

che vince i primi due set ai van
taggi e sfiora l'impresa nel terzo. 
Dopo il minuto di silenzio in me
moria di Marile Hermann, la 
63enne di Caneva deceduta a 
Santo Stefano dopo avere accu
sato un malore all'ingresso del 
Palaverde, si parte sul filo di una 
sostanziale parità. Santarelli 
manda in campo dall'inizio Fa
bris e Melandri ed è il primo a 
chiamare i discrezionali, men
tre c'è un po' di nervosismo che 
costa il giallo per proteste 
all'Imoco. Il Bisonte mantiene 
un piccolo margine di vantag
gio, che aumenta nella "zona 
rossa" del parziale. Molti i check 
chiamati, con esiti alterni: si va 
ai vantaggi dove Firenze colle
ziona set-ball, quattro dei quali 
annullati da un'Imoco che mette 
in campo De Kruijf e Nicoletti. 
Sul 28-27 per le ospiti viene chia
mato fuori un attacco del Bison
te, ma il check vede un tocco del 
muro gialloblù: si va al cambio 
di campo con il discorso qualifi
cazione ancora aperto. 

IL TRAGUARDO 

Scioccata dal risultato, Cone
gliano rientra determinata ad 
andare al PalaDozza. Sul 10-6 fir
mato da Fabris il traguardo sem
bra vicino ma Bracci ferma il 
gioco e il Bisonte rientra più de
terminato che mai. Nuovo strap
po delle pantere (20-16) ma il vi
deocheck rimette in gioco Firen
ze. Occhio elettronico protagoni
sta a lungo anche poco dopo, 
questa volta prò Imoco. L'attac
co out di Sorokaite vale il 23-21 
che sembra chiudere i giochi, e 
invece no. Due errori delle pa
drone di casa rimettono in corsa 
le gigliate, che sfruttano altri re
gali confezionati con carta gial
loblù e vanno sul 2-0 con lo stes
so punteggio del primo set. Spal
le al muro, Santarelli cambia fa
cendo partire dall'inizio del set 
Nicoletti e De Kruijf per Fabris e 
Melandri. L'inerzia del match, 
però, non cambia: l'Imoco guida 
le danze ma Firenze non molla 
mai e nel finale trova il guizzo 
che ancora una volta la porta ai 
vantaggi. Questa volta, però, il fi
nale è diverso: dopo un primo 
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set-ball annullato da Milos, Hill 
procura quello decisivo, trasfor
mato in qualificazione alle Final 
Four da un murone di De Kruijf. 
Sospironi di sollievo sugli spalti, 
che si erano un po' incupiti dopo 
che il Bisonte aveva costretto le 
pantere agli ennesimi vantaggi. 
La partita, con il risultato ormai 
ininfluente, si conferma grade
vole. Se la porta a casa Firenze, 
al tie-break. 

LucaAnzanello 

TOSCANE TRASCINATE 
DA UNA IMMARCABILE 
INDRE SOROKAITE 
L'OPPOSTO 
METTE A TERRA 
BEN 33 PALLONI 

372 

COPPA ITALIA 
Un'avvincente maratona 
chiude l'anno delle gialloblù 

HL° Al Palaverde contro Firenze 
però è una sconfitta ininfluente 

"Deluso perché ci siamo complicati la vita» £^w_ 
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