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IL TRIONFO Una stratosferica Hill, top scorer con 16 punti, è stata un punto di riferimento importante per le compagne ieri sera la Mandela Forum di Firenze (foto Rubin/Lvfi 

IMOCO DI COPPA SENZA PIETÀ' 
UN PIEDE GIÀ' IN SEMIFINALE 
• La difesa della coccarda inizia con un netto 3-0 • Prestazione impeccabile dell'americana Hill 
rifilato al Bisonte in un Mandela Forum semivuoto Ancora determinante il servizio della Bricio 

VOLLEY 

FIRENZE L'Imoco torna con il mi
gliore risultato possibile dal Man
dela Forum: un 3-0 che renderà 
più facile il ritorno dei quarti di 
Coppa Italia. Bella la prova di 
squadra delle pantere che hanno 
messo in mostra una Hill sontuo
sa. 

STARTING SIX 
Nella scelta dello starting six, 

Santarelli torna all'antico schie
rando Nicoletti in diagonale a 

Wolosz e De Kruijf al centro con 
Danesi. Formazione tipo per 
Bracci, col Bisonte che inizia con 
qualche errore di troppo, soprat
tutto di Sorokaite che a metà par
ziale conoscerà anche la panchi
na. La scarsa vena dell'opposto e 

un'Imoco attenta a non strafare 
indirizzano ben presto il set verso 
le pantere (3-6,4-8). Bracci si rifu
gia nei discrezionali, ma Cone-
gliano conquista un break di van
taggio sul lungo turno in battuta 
di Bricio e poi è brava ad ammini
strarlo fino al cambio di campo. 

SPETTACOLO 
Nel mezzo anche momenti di 

spettacolo con le martellate di Ni
coletti e Fabris e il doppio muro 
consecutivo di Hill che si confer
ma fondamentale per i sogni di 
gloria delle pantere. Scampoli di 
gioco anche per Cella e Fiori. Al 
rientro Bracci dà nuovamente fi
ducia a Sorokaite. Firenze non 
può perdere terreno in ottica di 
qualificazione e cerca di azzanna
re tutti i palloni. Di fronte un'Imo
co che ribatte colpo su colpo e 
non disdegna di mettere il naso 
avanti. Il parziale è piacevole per-
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che cambia spesso padrone. Fi
renze trova il primo break della 
partita (12-9) e Santarelli ferma il 
gioco. La fast vincente di Tapp 
esalta le poche centinaia di spet
tatori del Mandela, ma le contro
misure di Conegliano ci sono e si 
chiamano Hill e Wolosz: la polac
ca mette a segno un ace fortuno
so, ma tanto basta a suggerire a 
Bracci di fermare il gioco per due 

volte in pochi minuti. Sul 17-20 si 
rivede il triplice cambio marchio 
di fabbrica di Santarelli: dentro 
Papafotiou, Fabris e Melandri per 
Wolosz, Nicoletti e De Kruijf. I 
frutti sono subito maturi: Fabris, 
due giocate spettacolari di Hill 
(muro e pallonetto) e la fast sba
gliata di Tapp condannano il Bi
sonte allo 0-2. Con questo punteg
gio, Conegliano vede la qualifica

zione e torna in campo determi
nata a chiudere: subito 6-2 con Ni
coletti, poi Bracci ferma il gioco e 
Firenze tenta di rifiorire. Nuovo 
break pantere (15-6) e riecco il tri
plice cambio. Fabris sfodera tutta 
la sua potenza, poi sono Danesi e 
Papafotiou a rendere imprendibi
le l'Imoco, che chiude con la soli
ta Hill. 
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IL REGALO DI NATALE 
Con una prova di squadra 
quasi perfetta le pantere 

K°'lf annientano Tirozzi e compagne 
?4 Ritorno al Palaverde il 30 dicembre 

IL BISONTE FIRENZE 0 

IMOCO CONEGLIANO 3 

PARZIALI: 20-25,19-25,17-25 
IL BISONTE: Bechis 4, Sorokaite 3, Al
berti 3, Tapp 8, Tirozzi 13, Santana 4, 
Parrocchiale (l); Bonciani, Pietrelli 1, Di 
lulio 2, Milos Prokopic 2. Ali. Bracci. 
IMOCO: Wolosz 1, Nicoletti 8, De Kruijf 
7, Danesi 7, Hill 16, Bricio 12, De Genna
ro (l); Fabris 6, Cella, Danesi 7, Melan
dri, Papafotiou, Fiori. Ali. Santarelli. 
ARBITRI: Zavater di Roma e Gasparro 
diSalerno. 
NOTE - Durata set: 25', 25', 26'. Tot 
lhl6'. Il Bisonte: ace 2, battute sbaglia
te 8, muri 7, errori 18, attacco 28%, ri
cezione 56% (perfetta 27%). Imoco: 
ace 2, battute sbagliate 9, muri 9, erro
ri 16, attacco 40%, ricezione 54% (per
fetta 36%). Spettatori: 500 circa. 

A DIFFERENZA 
DEL PASSATO 
LE GIALLOBLU' 
A FIRENZE NON HANNO 
MAI CORSO 
GROSSI PERICOLI 
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