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Il Bisonte col cuore 
Punto da applausi 
contro Conegliano 

Imoco Conegliano 

I Bisonte Firenze 
IMOCO CONEGLIANO: Moretto ne, 
De Kruijf 9, Folie 6, Fersino, Lowe 3, 
De Gennaro (L), Danesi 8, Fabris 17, 
Wolosz 1, Hill 17, Tirozzi 2, Siila 15, 
Bechis. Ali. Santarelli. 
IL BISONTE FIRENZE: Alberti 6, Lip-
pmann 11, Bonciani, Degradi 2, San-
tana, Daalderop 13, Parrocchiale 
(L), Candì, Dijkema 3, Popovic 6, So
rokaite 25, Venturi (LI ne, Malesevic 
ne. Ali. Caprara. 
Arbitri: Canessa e Luciani. 
Note: parziali 25-16, 24-26, 25-20, 
19-25,15-8. 

IL BISONTE strappa un punto al
la capolista Imoco Conegliano. 
Sconfitta al quinto set della squa
dra di Caprara, che esce dal Pala-
Verde con la consapevolezza di 
aver disputato una grandissima 
partita di fronte a una squadra di 

un livello superiore. Il punto gua
dagnato avvicina l'accesso mate
matico ai play off, ormai distante 
soltanto un punto. La cronaca. 
L'Imoco prova subito a fuggire 
(8-5), ma II Bisonte risponde col
po su colpo (9-8), anche se a ogni 
minimo errore le Pantere ne ap
profittano per scappare, prima 
sul 12-8 poi sul 16-9. Nel secondo 
set II Bisonte si riorganizza e par
te bene con Sorokaite e Popovic 
(3-6). Conegliano riequilibra e 
poi prova a scappare (17-13). Le 
bisontine però hanno il fuoco 
dentro e riaprono subito il set con 
Sorokaite in grande spolvero: 
punti in serie e sorpasso (20-21). 
Ancora Sorokaite e Lippmann ge
nerano il primo set Points 
(23-24). Hill annulla il primo, ma 

dopo l'errore di Lowe in battuta, 
al secondo tentativo Alberti sfrut
ta una brutta ricezione dell'Imo-

co per firmare il punto dell'I-1 
(24-26). Conegliano gioca bene 
nel terzo set, specie nella seconda 
parte. Dal 18-14, Daaelderop pro
duce il massimo sforzo de II Bi
sonte, riawicinando a -1 (19-18). 
Quarto set di grande cuore e carat
tere de II Bisonte che parte bene 
(2-5) e resiste al rientro delle Pan
tere che impattano sul 14-14, ma 
non sorpassano. Il Bisonte reagi
sce con Sorokaite e Daalderop 
(14-16), a muro Popovic e Alberti 
stampano Fabris per il +3 
(18-21) che tiene fino alla fine. So
rokaite con un attacco in palleg
gio mette giù il 18-22, dando lo 
sprint per il 19-25 firmato dal mu
ro di Popovic. Nel quinto set Co
negliano non sbaglia più e scappa 
subito con gli ace di Fabris (6-1). 
L'Imoco è immarcabile, sull'8-2 
rientra Lippmann per Degradi e 
alla fine è De Kruijf a chiudere 
15-8. 

C A P I T A N A Laura Djikema regista olandese de II Bisonte 
è alla sua seconda stagione con la maglia dell'Azzurra 
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Savino Del Bene, che brutta sorpresa 
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