
Pantere affamate 
il Bisonte fa la preda 
Imoco superlativa 
Volley Coppa Italia. Conegliano non lascia un set a Firenze 
Hill è un martello. Qualificazione alle Final Four ipotecata 

IL BISONTE 
IMOCO 

(20-25; 19-25; 17-25) 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 3, Alberti 
3, Bechis 4, Bonciani, Tapp 8, Santana 4, Di 
lulio 2, Parrocchiale (I), Pietrelli 1, Prokopic 
2, Tirozzi 14. 
Allenatore: Bracci. 

IMOCO CONEGLIANO: Bricio 11, Fiori, De 
Kruijf 7, Cella, Folie, Melandri, De Gennaro 
(I), Danesi 7, Papafotiou 1, Fabris 5, Wolosz 
l,Hilll5,Nicoletti8. 
Allenatore: Santarelli. 

Arbitri: Zavater Marco di Roma, Gasparro 
Mariano di Salerno. 
Note: durata set: 25', 25', 25'; muri punto: Il 
Bisonte 7, Imoco 8; ace: Il Bisonte 2, Imoco 
2; spettatori totali 200. 

» FIRENZE 

Esattamente 290 giorni dopo la 
vittoria della Coppa Italia 2017, 
le campionesse in carica dell'I-
moco tornano a calcare il par
quet del Mandela Forum per l'e
dizione 2018 e lo fanno nel mi
gliore dei modi. Vittoria merita
ta per le Pantere che si impongo
no con un netto 3 a 0 dimostran
do la loro supremazia in tutti i 
fondamentali. A Firenze va in 
scena l'andata dei quarti di fina
le che vedono protagoniste le ra
gazze di coach Santarelli ospita
te da II Bisonte Firenze che si è 

aggiudicata per la prima volta la 
qualificazione alle fasi finali del
la Coppa Italia. In palio la qualifi
cazione alla Final Four. L'Imoco 
con questa vittoria prenota un 
posto, il ritorno del 30 dicembre 
al Palaverde potrebbe essere so
lo una formalità. 

Coach Santarelli si affida al se
stetto iniziale con Wolosz, Dane
si, De Kruijf, Nicoletti, Bricio, 
Hill e De Gennaro. 

Le pantere partono forte, il 
diagonale di Hill vale il primo 
break del match (3-7) e coach 
Marco Bracci chiama il time out 
per sistemare gli equilibri in 
campo. Ace di Hannah Tapp per 
il sesto punto de II Bisonte, ma 
Nicoletti risponde subito (6-9). 
Danesi nei tre metri avversari e 
le pantere scappano sul 14-8. 
Flot a scavalcare il muro di Hill, 
18 a 12 Imoco, ma II Bisonte non 
molla. Sul 19-14 coach Santarelli 
sostituisce Nicoletti e De Kruijf 
con Cella e Fabris, coach Bracci 
risponde togliendo Sorokaite 

per Pietrelli ed II Bisonte torna 
in gara. Il lungo linea di Tirozzi 
vale il 17-20. Due muri consecu
tivi di Hill regalano alle pantere 
il primo set sul 20-25. 

La seconda frazione si apre 
come si era chiuso il primo set: 
Hill mura Santana, ma Sorokaite 
prima in diagonale e poi a muro 
ribalta il risultato. Nel secondo 
set si procede punto a punto Ni
coletti risponde a Tirozzi (6-6). 

Con Alberti in battuta II Bisonte 
trova il primo break del set: 12-9 
per le padrone di casa. Wolosz 
cerca spesso il braccio caldo di 
Hill che non delude mai. Ace for
tunato di Wolosz che trova la re
te ad aiutarla e l'Imoco trova il 
pareggio sul 15-15. Scambio infi
nito con le due compagini che 
non vogliono far cadere il pallo
ne a terra, a risolvere la fase di 
stallo ci pensa la solita Hill e 
adesso le pantere conducono 
18-16. Il Bisonte accusa il colpo 
ed anche il secondo set è di Co
negliano col risultato di 25-19. 

Anche nel terzo set sono le 
pantere a partire meglio: il muro 
di De Kruijf vale il 4-1 ospite. Pri
mo tempo di De Kruijf che sale 
in cielo per prendere il pallone 
di Wolosz e lo scaglia nei tre me
tri di Firenze (4-8). Nicoletti di 
forza buca il muro e le ospiti vo
lano sul 14-8. Coach Santarelli 
sostituisce Nicoletti, De Kruijf e 
Wolosz per Melandri, Papafo
tiou e Fabris. I palloni sul par
quet delle Pantere cadono sem
pre con meno frequenza e le fio
rentine sono imprecise. A chiu
dere i conti ci pensa Hill con una 
diagonale perfetta, 25-17 e 3-0. 
Le altre. L'Igor Novara ha sbriga
to la pratica Pesaro 3-0 (20-25; 
16-25,23-25). La Sueglla Monza 
in casa ha avuto la meglio su 
Scandicci per 3-0 (25-14; 25-21; 
25-21), oggi alle 20.30 Liu Jo Mo
dena - Unet Busto Arsizio. 
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Robin de Kruijf dall'alto dei suoi 1.93 la spinge sul campo del Bisonte Firenze (foto Rubin/Lvf) 

Kimberly Hill precisa anche in ricezione 

Premi ridai. Franmèfatteta rtell'anno 
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