
Stasera (ore 17) al Mandela Forum nuova sfida contro le venete dopo i quarti di coppa Italia 

Il Bisonte trova di nuovo l'Imoco Conegliano 
Ma perde Tapp per la stagione: ginocchio ko 
VIGILIA di partita diversa per II Bisonte 
che a poche ore dalla partita di oggi con
tro l'Imoco Conegliano ha dovuto fare i 
conti con la dura realtà. L'infortunio pa
tito da Hannah Tapp durante la partita 
di coppa Italia proprio contro le venete 
è più grave del previsto. Gli esami effet
tuati hanno evidenziato la parziale lesio
ne del tendine rotuleo del ginocchio de
stro che l'americana si è procurata 
nell'azione dell'ultimo punto del terzo 
set della sfida a Treviso. La giocatrice, 
sentito il parere dei medici della nazio
nale statunitense, ha deciso di tornare 
negli States e farsi operare dal chirurgo 
di fiducia; così lascerà Firenze mercole
dì. La società, adesso, è già sul mercato 
per cercare una sostituta all'altezza e po
trebbe aver già individuata la centrale 
che a fine della prossima settimana po
trebbe essere arruolata. Nomi? Top se
cret, anche se il mercato delle centrali 
in questo momento è in fermento, an
che a poca distanza. 

TORNANDO all'impegno di oggi II Bi
sonte per la terza volta in meno di tre 
settimane si trova di fronte l'Imoco Co
negliano, ma in questa occasione in pa

lio ci sono i tre punti, visto che alle 17, 
al Mandela Forum. Le bisontine ormai 
conoscono quasi a memoria le pantere, 
e sono consapevoli di essere una delle 
poche formazioni ad averle realmente 
spaventate negli ultimi tempi: all'anda
ta, in campionato, finì con un ko per 

Si torn3 sul nn^rcdto 
L'infortunio alla centrale americana 
costringe la società fiorentina a 
cercare una pari ruolo di livello 

3-1, ma Tirozzi e compagne si costruiro
no anche due palle per lo 0-2, mentre 
nell'ultimo match di Coppa Italia Firen
ze è andata a due punti da ribaltare lo 
0-3 dell'andata, riuscendo poi a diventa
re una delle tre squadre capaci di batte
re Conegliano in questa stagione. Il Bi
sonte dovrà proprio ripartire da quella 
grande prestazione per provare a mette
re in difficoltà anche in campionato la 
capolista, che finora nella regular sea-
son ha perso una sola volta: il 2-3 del Pa-
laverde ha regalato ulteriori certezze a 

Firenze che potrebbe accarezzare l'im
presa. 

PER FIRMARE la sorpresa della tredice
sima giornata servirà la migliore presta
zione dell'anno delle fiorentine e una 
Sorokaite in versione 'terminator', co
me in effetti è stata proprio a Treviso in 
coppa. «Incontriamo ancora Coneglia
no - ha detto Marco Bracci -, ma stavol
ta la partita vale punti importanti per il 
campionato. Ripeto ancora una volta 
che l'Imoco è una squadra molto forte, e 
lo ha dimostrato anche nel ritorno di 
Coppa Italia: noi in quella partita abbia
mo giocato benissimo, ma loro nono
stante questo sono riuscite per soli due 
punti a evitare il golden set e questo 
vuol dire che hanno moltissime risor
se». 

RICORDIAMO che la partita sarà tra
smesso in differita da Tele Iride, la tv 
ufficiale de II Bisonte (canale 96 del Di
gitale Terrestre), martedì alle 22,20 e 
poi venerdì in prima serata alle 21,20 
con la telecronaca di Fabio Ferri e il 
commento tecnico di Silvia Croatto. 

Giampaolo Marchini 
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Savino Del Bene, stop senza attenuanti 
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