
Imoco, falsa partenza e vittoria 
La Penlere superano in qualLro sei Firenze ma c'è l'inforlunio di Easy alla caviglia 

Al Palaverde 
Vittoria non 
senza affanni 
per la Pantere 
sul Bisonte 
Firenze: 
alle ragazze 
di Daniele 
Santarelli 
servono 
quattro set per 
avere la meglio 
sulle toscane 

Imoco Conegliano 3 
Il Bisonte Firenze 1 

Parziali: 20-25; 34-32; 25-21; 25-21 

IMOCO CONEGLIANO: Bricio 7, Fiori, De 
Kruijf 11, Cella 1, Folie 2, Easy 12, 
Melandri, De Gennaro (L), Danesi 3, 
Papafotiou, Wolosz 2, Hill 23, Nicoletti 
12. AH. Santarelli 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 21, 
Alberti 5, Bechis 5, Bonciani, Tapp 6, 
Santana 12, Di lulio, Parrocchiale (L), 
Pietrelli, Prokopic l j irozzi 17. AH. Bracci 

Arbitri: Canessa e Talento 

Note: Spettatori presenti 2500 circa. 
Durata set: 24', 37', 25' e 28' per un 
totale di 2h e 10'. Ace: Imoco 4, Bisonte 
3; Errori al servizio: Imoco 11, Bisonte 14. 
Muri punto: Imoco 8, Bisonte 8 

TREVISO Cambiano le stagioni, 
mutano le interpreti, ma le sfi
de fra Imoco e Bisonte restano 
sempre delle affascinanti bat
taglie. È successo anche ieri 
sera nell'esordio interno in 
campionato delle gialloblù 
che hanno dovuto sudare per 

superare la formazione delle 
ex Bechis e Tirozzi. 

Una vittoria che costa caris
sima alle trevigiane, che per
dono per infortunio Megan 
Easy, vittima di una lesione al 
tendine d'Achille che verrà va
lutata nelle prossime ore e che 
qualora fosse confermata pri
verebbe le Pantere di una delle 
giocatrici più forti del campio
nato. La serata, iniziata con 
l'affissione dello stendardo 
della Coppa Italia, era partita 
in salita per le gialloblù che fa
ticano a trovare la giusta flui
dità nel proprio gioco, un po' 
com'era successo qualche 
giorno fa nell'esordio stagio
nale in Champions League. 
Conegliano non riesce però a 
dare continuità al proprio gio
co, sbattendo contro la difesa 
di un Bisonte che pur cam
biando alcune interpreti, ha 
mantenuto la stessa alta confi
denza con le alti percentuali di 
ricezione della scorsa stagio
ne: torna così a materializzarsi 
l'incubo toscano al Palaverde, 

perché l'Imoco subisce un bre
ak inimmaginabile da parte 
della squadra di Bracci, che vo
la sul 18-23. 

Così dopo 9 set vinti fra 
campionato e Champions, è 
l'ex Vale Tirozzi a piazzare in 
campo il pallone del 20-25 per 
il vantaggio gigliato. Santarelli 
prova a cambiare qualcosa pe
scando dalla panchina inse
rendo Danesi per una spenta 
Folie e la mossa porta subito 
beneficio a muro: si vede final
mente l'Imoco ammirata nelle 
prime uscite, nonostante il la
voro superbo in ricezione di 
Beatrice Parrocchiale, libero 
della formazione toscana e vi
ce di Moki De Gennaro in az
zurro, n primo tentativo di fu
ga delle Pantere (15-11) viene 
però respinto dalla banda di 
Bracci, a cui la determinazione 
e il coraggio non mancano. Il 
set s'infila così in una spirale 
d'equilibrio da cui le due squa
dre non riescono ad emergere: 
non bastano i 25 punti e nem
meno 30 per aggiudicarsi un 
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set che Conegliano riesce a 
chiudere dopo un'autentica 
battaglia di nervi 34-32 con 
Easy, che può liberare l'urlo 
del Palaverde. Il set vinto libe
ra definitivamente la testa e le 
braccia delle Pantere, che nel 
terzo set tornano a macinare 
gioco e spettacolo, mostrando 
la qualità del gioco veloce pro
posto da Wolosz, che libera i 
martelli coneglianesi. 

A rendere però il parziale 
meno perfetto ci si mette la 

sfortuna: sul 20-17 infatti la ca
viglia di Easy si gira e l'ameri
cana è costretta ad uscire addi
rittura portata a braccia dalle 
compagne. Per lei si parla di 
una probabile lesione al tendi
ne d'Achille del piede sinistro: 
oggi verranno effettuati gli 
esami strumentali perverifica
re l'entità del danno. Ci pensa 
la subentrata Samanta Bricio a 
dare la scossa per chiudere il 
set e portare Conegliano sul 

2-1. Spalle al muro il Bisonte 
gioca il tutto per tutto per por
tare la gara al tiebreak e il tur
no di battuta di Bechis illude le 
ospiti: ma dal 5-10 le Pantere 
riescono a piazzare che ribalta 
l'inerzia del set fino al 15-12 e 
poi sul 24-16. Le toscane ci 
provano fino alla fine ma que
sta volta issano bandiera bian
ca: finisce 3-1 e Conegliano si 
gusta la vetta. 

Matteo Valente 
e RIPRODUZIONE RISERVATA 
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