
LOSPORT 

L'Imoco prende 
anche il Bisonte 
per le corna 

Torna alla vittoria l'Imoco dopo lo 
scivolone di Scandicci. A Firenze 

servono 4 set alle pantere per avere la 
meglio del Bisonte. Scatenata Fabris, 
che mette a segno 23 punti, preziosissi
me anche Samadan e Tirozzi. Martedì 
Conegliano in Germania per la Cham-
pionsLeague. CAVALLIN/APAG.51 

Volley Serie A1F. L'anticipo della decima giornata 

L'Imoco mette il Bisonte nella trappola 
Le croate Fabris e Samadan lo catturano 
Le pantere faticano a Firenze: Lippman pareggia i conti, serve una De Gennaro miracolosa. Martedì c'è la Champìons 

Mirco Cavallin 

FIRENZE. Nella penombra del 
Mandela Forum di Firenze, si 
accende la luce per l'Imoco Co
negliano che si merita i tre pun
ti, sbagliando meno di Firenze 
nella fasi decisive. Caprara par
te con Dijkema-Lippmann, 
Santana-Sorokaite, Candi-Po-
povic, Parrocchiale; Santarelli 
attua un po' di turnover in vi
sta della trasferta di Cham
pìons in Germania (partenza 
domani) e schiera Wolosz-Fa-
bris, Tirozzi-Sylla, Danesi-De 
Kruijf, De Gennaro. Il Bisonte 
va subito 4-1, ma Conegliano 
recupera con un muro di Svila 
e un ace di De Kruijf e allungan
do sul 6-9 grazie a Danesi; tor
nano i consueti errori al servi
zio (6 nel set), seguiti da due 
punti di Sorokaite (12-11), e 
due regali di Svila e Wolosz 
(15-12). Il gioco non è sempre 

lineare e fino al 20-20 i punti 
dell'Imoco sono tutti errori di 
Firenze. Tirozzi e Fabris buca
no due volte la difesa avversa
ria, Svila si procura un 
set-point che trasforma. 

Le pantere ripartono con 
grinta, lottando sulle copertu
re e in seconda linea, ma riu
scendo a concludere poco: 
sull'8-8 solo tre punti sono fir
mati dalle gialloblù, che non 
riescono ad arginare Sorokai
te e Santana. Arriva un errore 
in fast di De Kruijf (11-8), par
zialmente recuperato da un 
tocco a rete di Wolosz e da un 
ace di Tirozzi; l'olandese man
da lunghissimo il servizio suc
cessivo e Tace a seguire è di Lip-
pmann (14-11). Dijkema sigla 
l'allungo con un muro su Tiroz
zi e un tocco di seconda 
(18-13); il muro dell'Imoco è 
spesso in ritardo e la reazione 
di Fabris è solo una fiammata 
(20-16). Firenze gioca sulle ali 

dell'entusiasmo e il 24-18 arri
va su un videocheck molto con
testato da Santarelli; poco val
gono i muri di Danesi e Fabris, 
perché Lippmann pareggia. 

Nel frattempo Samadan ave
va preso il posto prima di De 
Kruijf e poi di Danesi; la gara è 
ostica con Lippmann che non 
sbaglia quasi nulla e Fabris che 
non è la solita (8-8). La centra
le croata si fa sentire con due 
primi tempi, così come Tirozzi 
a muro e in difesa: l'Imoco re
sta incollata al Bisonte 
(14-14) con De Kruijf e Svila. 
Dijkema firma il 17-15 e qui ar
riva il decisivo parziale di 0-7 
condito del cinismo tante vol
te evocato da Santarelli. C'è la 
reazione di Firenze con Santa
na e Lippmann (20-22), ma an
cora Samadan firma i punti de
cisivi, chiudendo con un ace. 

Si resta sul filo dell'equili
brio anche nel quarto con De 
Kruijf protagonista in avvio: 
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"the queen" rispolvera tutto il r e nze si affida al suo opposto !'ace fortunoso del 20-23 e il 
suo miglior repertorio (due tedesco e alla centrale serba m a t c h P o i n t decisivo. La testa 
muri, un primo tempo e una fa- Popovic (12-11).L'Imoco ritto- torna alla Champions, dovebi-
st), mentre Svila resta troppo Va anche i punti di Fabris, tre sognerà stringere i denti. — 
fallosa, sostituita da Hill: si ri- in fila dal 16-15 al 18-18, più 
vede anche Danesi, mentre Fi-

ypvwi ir AI ci 'Minnini RISERVATI 

«J*2 
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In alto un attacco mancino di Valentina Tirozzi, ex di turno: l'anno scorso era il capitano di Firenze 
Sopra Samanta Fabris va a scardinare il muro del Bisonte sotto gli occhi di Asia Wolosz (Foto Lollini) 

IL BISONTE FIRENZE 

IMOCO CONEGLIANO 
0 _ -

(21-25,25-20,21-25,21-25) M [fi 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 10, Al
berti 2, Lippmann 19 Bonciani, Degradi CQACH SANTARELLIHA CERCAT0 

rie Santana 12, Daalderop, Parrocchiale S0LUZ|0N| ALTERNATIVE DALLA 
(L), Candì 3, Dijkema 4, Popovic 9, Ven- PANCHINA: RISPOSTE POSITIVE 
turi (L) ne. Ali. Caprara. 

IMOCO CONEGLIANO: Bechis ne, De " parziale dì 7-0 alla 
Kruijf 11, Folie ne, Fersino, De Gennaro fine del terZO Set 
(L),Danesi5,Samadan8 Fabris23 Wo- j n r J i r i z z a | a vittoria 
losz, Hill, Tirozzi 11, Sylla 12, Moretto ne. ,, , ,, 
AH.Santarelli. sulla strada di 

Conegliano 
Arbitri: Qranel li e Canessa. 

Note: Spettatori 800. Durata totale: 
1.41. Punti totali: 88-35 Imoco: bs 14, 
bv 7, muri 10, ricezione n.d, attacco n.d, 
errori totali 24. Scandirà bs 9, bv 5, mu
ri 7, ricezione n.d, attacco n.d, errori to
tali 23. 

latribùrwì 

Arrestato il bombando di Vittorio 
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