
ESORDIO AL PALAVERDE 

Le Pantere azzannano il Bisonte 
Imoco perde il primo set, soffre ma ha la meglio su Firenze 

Un muro vincente contro l'attacco di Firenze I A PAGINA 45 

Bisonte tira cornate 
ma Nmoco in casa 
ha una marcia in più 
Volley donne Al. Perso il primo set, le pantere battagliano 
nel secondo e poi vincono. Brutto infortunio a Megan Easy 

IL BISI 

AH.: Marco Bracci. 

(20-25,34-32,25-21,25-21) 
IMOCO CONEGLIANO: 
Bricio 7, Fiori (L), De Kruijf 11, Cella 1, Folie2, 
Easy 12, Melandri ne, De Gennaro (L), Dane
si 3, Papafotiou, Wolosz 2, Hill 23, Nicoletti 
12. 
AH.: Daniele Santarelli. 

IL BISONTE FIRENZE: 
Sorokaite 21, Alberti 5, Bechis 5, Bonciani, 
Tapp 6, Santana 12, Parrocchiale (L), Pietrel-
li ne, Milos 1, Tirozzi 17. 

Arbitri: Canessa e Talento 
Note: durata set: 25', 37', 23', 28'. Totale: 2 
ore e 10'. MVP: Hill 

» VILLORBA 

Il Bisonte mostra le corna, ma 11-
moco in casa non può perdere. 
E così finisce. Preoccupazione 
per le condizione di Easy Me
gan, uscita dal campo per infor-
tunia: si sospetta una lesione del 
tendie d'achille. Pronti via Bi

sonte a segno due volte. Nicolet
ti accorcia: 2-1. Il Bisonte prova 
a scappare, arriva fino a 2-4, De 
Kruijf accorcia 3-4. Sul 4-8, San
tarelli ferma tutti. Al ritorno in 
campo, Conegliano accorcia, in
filando un parziale di 3-0:7-8. La 
parità arriva a 8, e Marco Bracci 
ferma il gioco. Set sul filo della 
parità, almeno fino quando, 
mentre al centro fanno a sportel-
late, Bechis mette d'accordo tut
te efa 16-19. Sul 17-20, Santarelli 
chiama tutte a colloquio. In un 
battito di ciglia, il set arriva sul 
18-24, Tirozzi chiude sul 20-25. 
Nel secondo parziale, Danesi in 
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campo al posto di Folie. Imoco 

avanti4-l,poi5-3: Santanahala 
meglio su Hill. Sul 9-6, richiesta 
di video ceck di Bracci, scatta il 
giallo per le bisontine. Sul 13-9, 
per Conegliano, Bracci ferma 
tutti. Pantere e bisontine si rin
corrono. Sul 17-16, Santarelli fer
ma tutti. Sorokaite battezza out 
una murata di Easy, Imoco fa 
19-16. Santana fa 21 pari. Alla fi
ne di uno scambio spettacolare, 

De Kruijf, mette fine ad un'azio
ne lunghissima: 24-23. Il set va. 
Ci vuole una genialata di Easy 
per mettere la parola fine. Terzo 
set sul filo della parità. Hill rom
pe gli indugi: 12-10 e 19-15. Sul 
20-18, infortunio alla caviglia de
stra per Easy. Bricio fa 23 -19. Ni-
coletti fa 25-21. Nel quarto set, 
bisontine avanti fino a +3 (6-9), 
poi Conegliano prova a ricucire 
e si porta a-1:9-10. Hill pareggia 

il conto a 10. Nicoletti piega le 
mani a Parrocchiale: 12-11. Bri
cio da spettacolo: 14-12 e lime 
put per Bracci. Bricio mette in 
scena lo show, con De Gennaro 
che cerca di tirare su tutto. 

Un salvataggio in extremis di 
Bechis e una giocata di Bricio 
fanno 20-16. Sul 21-16, Bracci 
ferma tutti. Conegliano vola 
22-16. Hill mette la parola fine al
la partita. 

Marco Guerrato 

A sinistra la difesa di Monica De Gennaro, sopra Megan Easy contrastata dal muro de II Bisonte 
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Coach Santarelli prova a sistemare le cose durante il time out 
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