
Volley donne A1 

Il Bisonte lotta 
ma Conegliano 
è troppo forte 

Il Bisonte dà il massimo 
Conegliano deve soffrire 
L'Imoco vince a Firenze dopo quattro set da urlo 

àà GRANDE SPETTACOLO 
COLPI AD EFFETTO E TANTA GRINTA 
LA SQUADRA DI CAPRARA HA FATTO 
SUDARE LO SQUADRONEVENETO 

Il Bisonte 
Imoco Conegliano 

IL BISONTE: Sorokaite 10, Alberti 2, 
Lippmann 19, Bonciani, Degradi, 
Santana 12, Daalderop, Parrocchia
le (l), Candì 3, Dijkema h, Popovic 9, 
Venturi ne. Ali. Caprara. 
IMOCO CONEGLIANO: Bechis ne, De 
Kruijf 11, Folie ne, Fersino, De Gen
naro (l), Danesi 5, Samadan 8, Fa
bris 23, Wolosz, Hill, Tirozzi 11, Syl-
la 12, Moretto ne. Ali. Santarelli. 
Arbitri: Oranelli e Canessa. 
Parziali: 21-25, 25-20, 21-25, 21-25. 

L'IMOCO CONEGLIANO si 
rialza a Firenze, ma II Bisonte alla 
fine può essere soddisfatto per i 
progressi mostrati. Le fiorentine 
hanno lottato e, magari con qual
che sbavatura in meno, avrebbero 

meritato almeno il quinto set. Ma 
per ora va bene così. Il Bisonte 
metteva la testa avanti con difesa 
e tanta grinta, sfruttando anche 
un a io di errori delle avversarie 
che non riuscivano, almeno in av
vio, a giocare con tranquillità 
(15-12), ma in un attimo l'Imoco 
tornava sopra con un 5-0 frutto 
delle intuizioni di Fabris (16-17). 

L'equilibrio diventava il protago
nista, ma era sempre Fabris a esse
re un rebus per Firenze (20-22) e 
il primo set sfumata su di un dop
pio attacco di Svila (21-25). 

IL BISONTE usciva dai blocchi 
nel secondo set con maggiore ag
gressività, riuscendo a prendere 
un piccolo margine (11-9), con 
Tace di Lippmann che costringe

va Santarelli a chiamare timeout 
(14-11), ma era il set di Dijkema 
che si metteva anche in proprie 
per il 18-13 che poteva spaccare il 
parziale. E lo spaccava perché la 
sola Fabris teneva in scia Cone
gliano salvo poi mollare (25-20). 
Equilibratissimo il parziale suc
cessivo, con Firenze che giocava 
alla pari con le più quotate avver
sarie (17-16), ma in un lampo era 
l'Imoco era di nuovo sopra perché 
Firenze sbagliava due palloni che 
valevano il primo vero break (0-5) 
che chiudeva il set (21-25). Il Bi
sonte provava a riaprire la partita 
(16-14), spingendo soprattutto la 
battuta, ma due sbavature e un 
ace fortunoso di Fabris (20-23). 
metteva fine alla gara (21-25). 

Giampaolo Marchini 
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Partita combattuta 
Le ragazze di casa 
hanno messo paura 
alle campionesse d'Italia 

A Z I O N E 
Sorokaite 
del Bisonte 
in fase 
di attacco 
contro 
la Imoco 
Conegliano, 
ieri sera 
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