
Le Pantere scacciano il Bisonte 
L'Imoco fa tesoro degli errori: impaurita all'inizio, si riprende e spazza via i fiorentini. ALLEPAGINE22E2: 

Le pantere dell'lmoco gioiscono dopo un punto 
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Il Bisonte carica 
la pantera lo sbrana 
L'Imoco perde il primo set a Firenze ma poi sale in cattedra 

De Gennaro, una delle migliori 

» FIRENZE 

A distanza di sette giorni dall'ul
timo incontro è andata in scena, 
ancora una volta, a Firenze, la 
partita tra II Bisonte e l'Imoco. 
Archiviato il passaggio del turno 
in Coppa Italia che vedrà prota
goniste le Pantere alle Final 
Four, è il campionato a tornare 
protagonista consegnando all'I-
moco tre punti per continuare la 
cavalcata al primo posto in clas
sifica. 

Le ospiti nel primo set cerca
no subito la fuga: Melandri va in 
battuta e arriva il primo break, 
1-5 grazie ai colpi di Hill e Fa
bris. Il Bisonte, però, non molla 
e con una Sorokaite sugli scudi 
trova il pareggio sull'8-8. Daly 
Santana trova un lungo linea 
preciso e potente, 15-13 per Fi
renze e coach Santarelli chiama 
il timeout per sistemare le cose, 
ma Tace di Tirozzi ed il mani fuo
ri di Santana portano le padrone 

di casa sul 17-13. Fast di Alberti e 
Firenze spinta dal pubblico di 
casa vola sul 18-14. Le pantere 
faticano ad arginare i colpi in 
diagonale di Santana e Sorokai
te imbeccate alla perfezione da 
Bechis, Santarelli è costretto a 
chiamare il secondo time out sul 
19-15 per le padrone di casa. De 
Gennaro vola su un pallone im
possibile, Wolosz alza per Dane
si che buca il muro fiorentino e 
griffa il 19-17. Coach Santarelli 
butta nella mischia Nicoletti per 
Fabris e la numero 16 ripaga mu
rando Santana (20-19). Fast di 
De Kruijf, ma Firenze ha ancora 
due set point (24-22). Il lob di 
Daly Santana regala il primo set 
a II Bisonte sul 25-22. 

Nella seconda frazione di gio
co coach Santarelli inserisce 
nuovamente il sestetto iniziale e 
Fabris torna protagonista: il pal
lonetto a scavalcare il muro vale 
il 6-3 per le Pantere e coach Brac
ci chiama il primo time out. Hill 
in battuta crea seri problemi alla 
ricezione fiorentina e arriva il 
break per Conegliano: 9-3. Il pri
mo tempo di Danesi è efficace e 
Wolosz la serve con continuità, 
il muro non riesce a contenere i 
colpi potenti ed esplosivi della 
centrale, 13-6 per Conegliano e 
Bracci chiama nuovamente il ti
me out. Tirozzi e Sorokaite cer
cano di risollevare le sorti fioren
tine, ma il muro a tre delle Pante
re vale Ì120-10 ospite. L'errore di 

Sorokaite regala a Conegliano il 
secondo set sul 25-11. 

Nel terzo set II Bisonte Firen
ze torna a giocare con convinzio
ne e il match torna ad essere 
molto combattuto. Ace di Daly 
Santana per l'I 1-7 casalingo. Bri-
cio mura la fast di Alberti e Cone
gliano accorcia sul 13-11, Bracci 
corre ai ripari e chiama il time 
out. Doppia di Wolosz e Firenze 
scappa sul 16-12, la reazione di 
Hill è veemente: il suo primo 
tempo nei tre metri è potentissi
mo (16-13). Daly Santana torna 
quella del primo set e Coneglia
no fatica ad arginarla (18-14), 
coach Santarelli chiama il time 
out. Melandri e Fabris murano 
Sorokaite e le Pantere riaprono i 
giochi (18-17). Bricio trova il sor
passo sul 19-18, ma il match si 
infiamma. De Kruijf risponde a 
Santana (22-22).Nicoletti regala 
il terzo set a Conegliano. 

L'Imoco parte forte anche nel 
quarto. Hill nei tre metri griffa il 
4-0 e coach Bracci chiama subi
to il time out. Milos Prokopic in 
primo tempo trova il 2-6, ma le 
padrone di casa sembrano aver 
accusato il colpo. L'Imoco con
trolla il gioco. Hill vola in cielo e 
passa sopra il muro fiorentino 
griffando il 17-7 ospite. Il Bison
te molla il colpo e Conegliano 
passeggia come nel secondo set, 
alla fine le ragazze di coach San
tarelli si impongo per 25-12. 
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SERIE A l » ALLUNGO IN VETTA 

Lav, 
Anna Danesi e Kimberly Hill alzano il muro su Sorokaite, che nel primo set è stata una spina nel fianco deirimoco 

Samanta Fabris piega le mani 
del muro de II Bisonte Firenze 
ieri ha mostrato di essere 
tornata in condizione dopo 
l'infortunio alla mano 

VOLLEY 

(25-22,11-25,23-25,12-25) 
IL BISONTE: Sorokaite 15, Alberti 5, Bechis 
1, Bonciani, Santana 17, Di Mio 2, Parroc
chiale (I), Pietrelli, Milos Prokopic 9, Renucci 
ne, Tirozzi 9. 
AH. Bracci. 

IMOCO: Bricio 12, Fiori, De Kruijf 5, Cella 1, 
Melandri 6, Danesi 10, De Gennaro (I), Papa-
fotiou, Fabris 19, Wolosz 2, Hill 18, Nicoletti 
2. 
AH. Santarelli. 

Arbitri: Alessandro Oranelli e Gianfranco 
Piperata. 
Note: durata set 26', 19', 30', 21': muri pun
to: Il Bisonte 6, Imoco D; ace: Il Bisonte 5, 
Imoco 3; spettatori totali 1000. 

RISULTATI 
IGOR NOVARA - PESARO 3-2 
IL BISONTE FIRENZE - IMOCO CONEGLIANO 1-3 
LARDINI FIL0TTRAN0 - BUSTO ARSIZI0 3-2 
NORDMECCANICA MO - FOPPAPEDRETTI BG 3-0 
POMI CASALMAGGIORE - SAVINO SCANDICCI 3-1 
SAB LEGNANO - SAUGELLA MONZA 0-3 

PROSSIMO TURNO: 14/01/2018 
Busto Arsizio - Nordmeccanica MO, Igor Novara - Il Bi
sonte Firenze, Imoco Conegliano - Lardini Filottrano, Pe
saro- SAB Legnano, Pomi Casalmaggiore - Foppaped ret
ti BG, Savino Scantlicci - Saiigella Monza. Hill, un martello anche ieri 
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