
VOLLEY, L'IMOCO 
SOFFRE FINO 
AL TIE-BREAK 
POI VINCE 
E STACCA NOVARA 

IMOCO AL TIE-BREAK 
E LA CAPOLISTA 
ACCELERA ANCORA 
•Batte Firenze ma sudando fino al 5° set e grazie ai contemporanei ko 
delle dirette inseguitrici si porta a più 7 su Novara e a più IO su Scandicci 

VOLLEY Al 

VILLORBA L'Imoco Volley soffre 
ma batte il Bisonte al quinto set 
e approfitta delle sconfitte cla
morose di Novara (a Chieri) e 
Scandicci (in casa contro Cu
neo) negli altri due anticipi per 
allungare ulteriormente sulle 
inseguitrici e consolidare la sua 
leadership in classifica. 

MATCH VIBRANTE 
Il quarto di finale di Cham-

pions League è dietro l'angolo, 
ma coach Santarelli riduce al 
minimo il turnover lasciando in 
panchina, tra le "titolarissime", 
solo De Kruijf. Il tecnico giallo-
blu sceglie bene non rispar
miando Hill, che inizia la partita 

con una serie di attacchi spetta
colari, aiutata da un muro fio
rentino non sempre invalicabi
le. Il Bisonte però non si stacca, 
almeno fino al 9-7 firmato da 
Hill. Il Palaverde si infiamma 
per alcuni salvataggi spettacola
ri di De Gennaro, ma in genera
le è tutta l'Imoco che recupera e 
rigioca palloni che somigliano 
alle sfere di metallo del flipper 
per la loro velocità e imprevedi
bilità. Le pantere "tirano su" 
qualunque cosa e Firenze non 
riesce a trovare le contromisu
re. Il risultato è l'ampio vantag
gio già a metà set (16-9 con il 
murone coflrmato da Hill e Da
nesi). Nel finale Santarelli può 
concedersi anche cambi in ab
bondanza, inclusa l'intera dia

gonale (in due mosse, come 
spesso accade). Sono Svila e Lo-
we a mettere in cassaforte il set, 
nel quale la nota stonata è Fa
bris che resta a secco. Il Bisonte 
vede rosso, più che gialloblù, al 
rientro in campo: il muro ospite 
dà segni di risveglio ed è 7-4 per 
le gigliate, in netta crescita dopo 
un primo set deludente soprat
tutto in attacco. Con Degradi in 
campo per Daalderop il Bisonte 
non perde mai di vista le pante
re, che sul 17-14 cullano il sogno 
di issarsi sul 2-0. E invece Firen
ze mette la freccia e non si fa 
spaventare dal muro di Danesi 
che vale il 22 pari. Ai vantaggi, 
un errore in ricezione dell'Imo-
co costa il pareggio. C'è una no-
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vita tra le gialloblù alla ripresa 
del gioco: De Kruijf prende il po
sto di Folie. Adesso sono en
trambe le squadre a difendere 
ogni pallone, e a beneficiarne è 
chiaramente lo spettacolo. Co-
negliano tenta il break (10-5, 
15-10), Svila sale in cattedra sia 
in attacco sia a muro e il set sem
bra già assegnato, anche perché 
sia Fabris sia De Kruiif sono in 

crescita. Un passaggio a vuoto 
delle pantere consente a Firen
ze di tornare in scia (19-18) e 
Santarelli chiama tempo. Il fina
le però è in discesa per le pante
re, in particolare per Hill che da 
posto 4 riporta in vantaggio le 
sue. Bisonte indomabile in av
vio di quarto set (4-7): è solo 
l'inizio di una cavalcata che sor

prende un'Imoco che fatica in 
attacco e non è incisiva al servi
zio. Sorokaite è scatenata (8 
punti nel parziale) e l'Imoco si 
inchina, rimandando l'esito del 
match al quinto set, nel quale 
Conegliano parte a razzo (3-0, 
6-1) e con Tirozzi e Folie titolari 
non molla l'osso, portando a ca
sa due punti meritati. 

LucaAnzanello 

IMOCO CONEGLIANO 3 
IL BISONTE FIRENZE 2 

PARZIALI: 25-16, 24-26, 25-20, 19-25, 
15-8 
IMOCO: Wolosz 1, Fabris 17, Danesi 8, 
FoLie 6, HiLL 17, Sylla 15, De Gennaro (L); 
Lowe 3, De Kruijf 9, Fersino, Bechis, Ti
rozzi 2. Ne: Moretto. ALL Santarelli 
IL BISONTE: Dijkema 3, Lippmann 11, 
Popovic 6, Alberti 6, Sorokaite 25, Daal-
derop 13, Parrocchiale (l); Degradi 2, 
Bonciani, Candì. Ne: Venturi, Malesevic. 
Ali. Caprara. 

ARBITRI: Canessa di Ba e Luciani di An. 
NOTE - Durata set: 26', 29', 27', 28', 17. 
Totale: 2hl9'. Imoco: ace 5, battute sba
gliate 16, muri 11, errori 29, attacco 37%, 
ricezione 74% (perfetta 37%). Il Bisonte: 
ace 1, battute sbagliate 11, muri 6, errori 
30, attacco 32%, ricezione 60% (perfet
ta 36%). Mvp: De Gennaro. Spettatori: 
3.730. 

PROTAGONISTE Sopra Sylla in r icez ione a d e s t r a Hill va a p r e n d e r e 
Un pal lone in Cielo p e r Uno dei SUOi 17 punt i (Nuove TecniDhe/BORTOLANZA) 

/l'-Uf.i 
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ANTICIPI E SORPRESE 
Serata trionfale per Conegl iano 
d o p o la vittoria di Chieri sull'Igor 
e di Cuneo sulla Savino Del Bene 
Mercoledì i quarti di C h a m p i o n s 
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