
Protagonista 
Samanta 
Fabris, la 
migliore in 
campo in una 
serata in cui 
l'Imocoèstato 
tutto ma non 
scintillante 
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Imoco, missione compiuta 
Final Four di Coppa c'è 
Ma che fatica col Bisonte 

Imoco Conegliano 2 
Bisonte Firenze 3 

PARZIALI: 27-29, 27-29; 26-24; 25-
21; 8-15 

IMOCO: Bricio 20, Fiori, De Kruijf 10, 
Cella 4, Melandri 7, De Gennaro (L), 
Danesi 8, Papafotiou 1, Fabris 21, Wolosz 
1, Hill 20, Nicoletti 3. AH. Santarelli 

IL BISONTE: Santana 15, Alberti 6, 
Sorokaite 33, Tirozzi 5, Tapp 8, Bechis 3, 
Parrocchiale (L), Di lulio 6, Milos 
Prokopic 15, Pietrelli 1, Bonciani. AH. 
Bracci. 

Arbitri: Frapiccini e Curto 

Note: 
Spettatori: 3731 
Durata set: 30', 30', 30', 28' e 16' per un 
totale di 2h e 33 minuti. 
Ace: Firenze 1, Conegliano 5; 
Muri punto: Firenze 2, Conegliano 10. 

TREVISO L'Imoco vola alle Final 
Four di Coppa Italia, ma quan
ta fatica. E stata tutt'altra che 
una formalità la gara di ritor
no contro il solito, ostico ed 
encomiabile Bisonte Firenze 
dell'ex Marta Bechis, che ha 
fatto aleggiare per un bel po' 
di tempo antichi fantasmi al 
Palaverde. La squadra di Mar
co Bracci ha giocato infatti 
una grande partita, a differen
za di quella che è stata proba

bilmente l'Imoco più altale
nante e balbettante vista in 
questa stagione. 

Effetto della pressione-
qualificazione che ha giocato 
un brutto scherzo alle Pante
re, schierate con la «seconda» 
versione, con la coppia cen
trale Danesi-Melandri e Fa
bris come opposto. La croata 
è senza dubbio la migliore del 
sestetto gialloblù, costretto 
fin dai primi scambi a fare i 
conti con le solite difese ad ol
tranza di Parrocchiale e socie. 
Una situazione che toglie cer
tezze alla squadra di Santarelli 
che affonda fino al 16-20, pri
ma di riuscire a riaffiorare e a 
recuperare un set che sem
brava perso: si arriva ai van
taggi, con lunghi e intermina
bili scambi che aumentano il 
tasso di spettacolarità e di 
adrenalina per i 3700 del Pala-
verde. Ma com'era successo ai 
playoff dell'anno scorso, le to
scane sorprendono tutte e 
con i colpi di Tapp e Sorokaite 
conquistano il primo set sul 
27-29. 

La paura diventa la prima 
vera avversaria delle gialloblù, 
che nel secondo set provano a 
scappare, dando l'illusione di 
poter cambiare marcia: invece 

Conegliano sbaglia tanto, for
se troppo, galvanizzando le 
ospiti che credono nell'im
presa e riescono a portare an
che il secondo set ai vantag-
gi.Un deja vu che ha anche Io 
stesso finale: 27-29. 

Il terzo set diventa un au
tentico esame di maturità per 
le Pantere che tornano con 
l'assetto base, proponendo De 
Kruijf e Nicoletti per dare si
curezze e punti di riferimen
to: la mossa sortisce gli effetti 
desiderati, il set infatti sem
bra scivolare via liscio fino al 
19-16, quando la paura irrigi
disce gambe e testa. Ancora 
una volta il set si decide ai 
vantaggi: un bivio incredibile, 
inatteso, con la qualificazione 
da una parte e il golden set 
dall'altra. 

Alla fine serve un murane 
di De Kruijf a far esplodere 
l'urlo liberatorio al popolo del 
Palaverde e a regalare la quali
ficazione all'Imoco che dun
que il 16-17 febbraio al Pala-
Dozza potrà difendere il pre
stigioso trofeo conquistato 
l'anno scorso proprio a Firen
ze sfidando Monza, Busto e 
Novara. 
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