
Bisonte tostissimo 
rimoco deve sudare 
ma ormai è fatta 

Conegliano vince solo al tie break con Firenze ma ha la regular season in pugno 
Gli anticipi aiutano: Scandicci crolla in casa con Cuneo, Novara perde 3-2 a Chieri 

IMOCO CONEGLIANO 

IL BISONTE FIRENZE 

q "1 ni da Eczacibasi. Eppure all'I-
" ^ moco serve il tie-breakper ave-
„ ^ re la meglio su Firenze. Con il 
É J Bisonte davanti Santarelli non 

pensa alla Champions: si rive-
P de Fabris in diagonale con Wo-

losz, Svila e Hill a schiacciare, 
(25-12,24-26,25-20,19-25,15-8) e Danesi-Folie al centro. Hill 

sembra la stessa della vittoria 
IMOCO CONEGLIANO: Bechis, De Kruijf c o n Scandicci, dei primi quat-
9 .Folle 6, Fersino, Lowe 3, De Gennaro t r o p m i t i dell 'Imoco tre sono 
(L),Danesi8Fabrisl7,WoloszLHilll7, f i r m a t i dall'americana, ma 
Timzzi 2, Sylla 15, Moretto ne. Ali.: Santa- d a l l > a l t r a p a r t e c>e ^ a D a a l d e . 
relli. 

rop caldissima. Il p r imo squil-
.. „.„„..•„- n n n n r n , • nr «, lo di Sylla è la diagonale del L BISONTE FIRENZE: Sorokaite 2 , Al- 6_4 fl ^ d e U e

 8
a n t e r e ^ 

berti 6, Lippmann 11, Bonciani, Malese- arcare d i attacchi av 
vie ne, Degradi 2, Daalderop 13, Parroc- s c e a s P o r c a r e S11 a t t a c c m av" 
r-hinuVn n-,nHiViiiu,™ Q Dnnnwir-C versati,masenzametterepun-chiale (L), Candì, Dykema 3, Popovic 6, ' , , , * 
Venturi ne. Ali.: Caprara. d a t e 7 a - u P n n } ° ' b r e a R a U 1_ 

moco lo regala il Bisonte, pa
sticciando in difesa e in attac-

Arbitri: Canessa-Luciani. c o ( 1 2 . 8 ) . Caprara ferma tut-
to, e riesce ad ottenere al mas-

Note: 3.730 spettatori. Durata set: 26', simo un errore al servizio. Il 
29', 27', 28', 17'. Totale: 2.19. Punti tota- punto successivo è uno show: 
li: 108-95. Imoco: bs 16, bv 5, muri 11, ri- Sylla salva in tuffo, Wolosz si 
cezione 74% (37%), attacco 37%, errori lancia a terra e alza con il polso 
29. Bisonte: bs 11, bv 1, muri 2, ricezione una palla che Hill mette a ter-
60% (36%), attacco 32%, errori 16. ra. Sul campo dell'Imoco inve-

ce non cade nulla, e le pantere 
Federico Cipolla v o l a n o su} 17-9. Santarelli da 

r spazio a Lowe, Tirozzi e Be
chis. Sylla continua a smartel-

VILLORBA. Una lunga battaglia lare, Lowe lo chiude, 
che il coach si sarebbe rispar- Firenze parte forte nel se-
miato volentieri a quattro gior- condo set, mettendo la testa 

avanti grazie all'ace dell'ex di 
turno, Sorakaite, e al muro di 
Popovic su Sylla (3-5). Poi an
che Fabris, per nulla brillante, 
butta in rete una palla staccata 
da rete. Serve Hill per muove
re il tabellone. Sylla si inventa 
un pallonetto di sinistro su 
un'alzata non perfetta di Wo
losz (7-9). Il pari arriva lottan
do e con Fabris che mette a ter
ra il suo terzo punto. Il Bisonte 
ci crede. L'opposto croato spe
gne sul muro uno dei suoi po
chi attacchi, Hill schiaccia sul 
nastro, mentre Sorokaite tro
va la diagonale del 19 pari. Fi
renze riesce a rimettere la te
sta avanti. Wolosz giustizia De
gradi, ma è il Bisonte ad avare 
la prima palla set ben annulla
ta da Hill. Il servizio di Lowe è 
troppo lungo, e Alberti non si 
fa scappare la seconda chance. 

17 
I punti realizzati da Hill 
e Fabris, le due top 
scorer, che hanno 
anche 11 errori 
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I muri punto messi a 
segno da Anna Danesi 
la migliore in questo 
fondamentale 

Il nuovo contest 
Diventa giornalista 
con pantere e TvB 

È partito il nuovo contest del
la Tribuna, media partner di 
Imoco Volley e Treviso Ba
sket. Si chiama "Giornalista 
per un giorno": mandateci 
via mail o messaggio cinque 
domande per l'atleta del vo
stro cuore a imoco @tribuna-
treviso.it o a tvb@tribuna 
treviso.it o al numero Wha-
tsapp 340.9834408. La reda
zione sceglierà le più diver

tenti, le più fantasiose, le più 
incisive: i miglioriavranno 
la possibilità intervistare 
una pantera o un cestista e 
contribuire poi a realizzare 
l'articolo che uscirà sulle pa
gine della Tribuna. 

Santarelli si presenta nel ter
zo con De Kruijf al posto di Fo-
lie, ma è Sorokaite a martella
re, suoi i primi tre punti del Bi
sonte (1-3). Firenze difende 
tutto e gli attacchi di Coneglia-
no faticano a toccare il tara-
flex. Fabris prova a svegliarsi 
con tre diagonali che vanno a 
segno e una difesa dal campo 
avversario (8-5). L'Imoco met
te la freccia con il muro di Da
nesi e la pipe di Hill. Sylla pre
me sull'acceleratore (17-11). 
Ma arriva un'altra frenata per i 
troppi errori dell'attacco di Co-
negliano, il Bisonte si fa sotto 
(19-18). Le gialloblù tornano 
a giocare, grazie anche a De 
Kruijf (23-18). Hillfa 2-1. 

Il Bisonte parte forte anche 
nel quarto allungando fino al 
2-5. Ma le difese di De Genna
ro tengono lì l'Imoco, e De Krui
jf al centro domina (8-11). Fa
bris insiste, Wolosz prova a cer
carla, ma non sempre funzio
na, anche perché il Bisonte 
continua a difendere benissi
mo. Sul 10-14 Santarelli fer
ma tutto. Al ritorno in campo 
le cose sembrano cambiare, 
con due muri di Danesi e due 
attacchi di Sylla, 14 pari. Ma l'I
moco disfa tutto di nuovo con 
basse percentuali in attacco 
una Wolosz poco precisa 
(16-19). Santarelli cambia la 
diagonale, ma il set se ne va. 

Fabris si presenta nel 
tie-break come quella di inizio 
stagione, con due ace e tre pun
ti di fila. L'Imoco allunga fino 
all'9-2, anche grazie agli errori 
in attacco di Firenze. Il Bisonte 
ci prova, ma Conegliano la 
chiude con De Kruijf. — 

Una diagonale di Samanta Fabris sotto gli occhi di Asia Wolosz 
Sotto Moki De Gennaro e Kim Hill contro II Bisonte(Foto Film) 
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LASUPERTIFOSA 

Dalla curva 
del Palaverde 
l'ultimo ciao 
a Edda Saccon 

La curva sud ha dedicato un 
commosso ricordo ad Edda 
Saccon, storica tifosa dell'Imo
co scomparsa mercoledì a soli 
63 anni; per lei si sono moltipli
cati i messaggi di cordoglio. In 
ottobre un altro tifoso leaveva 
consegnato l'abbonamento 
che non aveva potuto ritirare 

di persona, ma la sua risposta 
conteneva già una tremenda 
profezia: «Grazie ma credo 
che non mi serva più!». I fune
rali si sono svolti ieri mattina a 
San Vendemiano e le offerte 
sono state devolute all'Hospi-
ce ' 'Casa antica fonte' ' di Vitto
rio Veneto. 
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