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PARTITA AVVINCENTE MA LA FORTUNA 
NON E' DALLA PARTE DELLE FIORENTINE 
UNA PROVA DI GRANDE ORGOGLIO 

Bisonte, che rabbia 
Vittoria per 3-2 in casa della Imoco. Ma non serve 
Imoco Conegliano 
I Bisonte Firenze 

IMOCO CONEGLIANO: Bricio 20, 
Fiori, De Kruijf U, Cella U, Melan
dri 7, De Gennaro |L), Danesi 8, 
Papafotiou 1, Fabris 21, Wolosz 
1, Hill 20, Nicoletti 3. Ali. Santa
relli. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokai-
te 33, Alberti 6, Bechis 3, Bon-
ciani, Tapp 8, Santana 15, Di lu-
lio 6, Parrocchiale (L), Pietrelli, 
Milos ProkopiDI5, Tirozzi 5. Ali. 
Bracci. 
Arbitri: Frapìccini-Curto. 
Parziali: 27-29, 27-29, 26-24, 
25-21,8-15. 
AL PALAVERDE un monumenta
le Il Bisonte va vicino a un'impre
sa che avrebbe avuto del clamoro
so dopo lo 0-3 subito da Coneglia
no dieci giorni fa al Mandela Fo
rum. Nel ritorno dei quarti di fi-

Prestazione super 
Una partita perfetta 
poi Conegliano vince due set 
e va avanti alle Final Four 

naie di Coppa Italia, Firenze sfo
dera il cuore dei giorni migliori, 
che unito a un livello di gioco al
tissimo serve per portarsi sullo 
0-2 e assaporare il gusto di portare 
le Pantere, leader indiscusse in 
campionato, al golden set: addirit
tura nel terzo set le bisontine recu
perano dal 21-17 al 23-23, arrivan
do a due punti dal traguardo dello 
0-3, ma poi sul più bello De Krui
jf le fa tornare sulla terra dopo 
quasi due ore di show assoluto. 
Anzi, con la partita che non conta 
più, Il Bisonte non molla di un 
centimetro, e riesce a centrare al 
tie break il primo storico successo 
al Pala Verde contro l'Imoco. 

Marco Bracci parte con Bechis in 
regia, Sorokaite opposto, Santana 
e Tirozzi in banda, Tapp e Milos 
al centro e Parrocchiale libero, 
mentre Santarelli deve fare a me
no delle infortunate Folie e Easy 
e risponde con Wolosz in palleg
gio, Fabris opposto, Hill e Bricio 
schiacciatrici laterali, Melandri e 
Danesi al centro e De Gennaro li
bero. Alla fine le parole di Marco 
Bracci: «Abbiamo vinto e siamo 
contente, peccato però che ci ser
viva un successo differente per 
passare il turno, ma ci siamo co
munque andate tanto vicino: ab
biamo giocato benissimo i primi 
due set e lottato anche nel terzo fi
no all'ultimo, poi è un po' calata 
la tensione perché è sfumato il so
gno. Festeggiamo comunque be
ne l'ultimo dell'anno, poi contro 
Conegliano proveremo a replica
re questa partita il 7 gennaio visto 
che adesso puntiamo tutto sul 
campionato». 
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F A N T A S T I C A Sorokaite ha collezionato ben trentatrè punti 

SERIE A1


