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Sofferenza Imoco 
agguantato il set 
per le Final Four 
Pantere irriconoscibili, cedono i primi due parziali 
Il Bisonte ci crede, al terzo Conegliano la spunta 

di Marco Guerrato 
» VILLORBA 

Al terzo set, Conegliano ag
guanta le Final Four dopo aver 
perso i primi due parziali. 
Avrebbe dovuto essere una for
malità, ne esce una partita tira-
tissima. Per staccare il pass che 
porta a Bologna, a Conegliano 
serviva chiudere la contesa vin
cendo un set. Per fare una tra
sferta di un centinaio di chilo
metri, a Firenze serviva vincer
ne tre e portare le Pantere al 
golden set. Alla fine II Bisonte 
vince al tie-break, ma è solo 
una consolazione. 

Firenze che prova a giocare 
in modo semplice approfittan
do della serata non proprio del
le migliori di Bricio, almeno in 
ricezione. Pronti via e il primo 
parziale prende la via della pa
rità, fino a quando Firenze pro
va ad andarsene: 10-11 e 11-13. 
Hill, porta la parità a 13. Soro-

kaite fa 13-16. Sul 13-17 Cone
gliano mette un parziale di 3-0 
(17-18). Firenze comanda: 
17-20. Bricio in bager fa 18-20. 
Conegliano trova la parità a 20. 
Nessuna delle due molla: 23 
pari. Tirozzi porta Fireze sul 
23-24, poi il set va ai vantaggi, e 
viene chiuso da un tocco di Co
negliano su un attacco di Soro-
kaite (27-29). 

L'avvio del secondo parzia
le, è sul filo della parità, fino a 
quando Conegliano, sembra 
poter cambiare marcia sul +2 
(5-3). Danesi in fast da 8-5. Con 
Hill e Fabris, l'Imoco prova ad 
andarsene definitivamente: 
10-6. Coneghano, ha un pas
saggio a vuoto, e Firenze recu
pera tre punti: 11 -10 e Santarel
li ferma tutti. Bechis commette 
fallo in palleggio: 14-12. Sul 
15-15 Conegliano prova a darsi 
una scossa: 18-15. Dopo azio
ne prolungata con intervento 
del videocheck è 19-17. Tirozzi 

fa 19 pari. Sorokaite in attacco 
manda Conegliano a +2 
(23-21). Bricio: 23-23. Sulla bat
tuta di Firenze, Hill fa 24-23. Fi
nisce ai vantaggi e Firenze 
chiude 27-29. 

Nel terzo set, Santarelli man
da in campo Nicoletti e De 
Kruijf. L'Imoco si da una scos
sa e vola a 13-9. Firenze non 
molla: 13-11. In questo set, Bri
cio, si sveglia improvvisamen
te: 17-12. Firenze si riporta sot
to. Hill: 20-17. Santana, porta 
Firenze a -1 (22-21). Il Bisonte 
riesce ancora a pareggiare a 23. 
Fabris fa 24-23, poi set ai van
taggi. All'ennesimo tentativo 
De Kruijf spinge Conegliano al
le finali di Bologna. 

Nel quarto parziale ormai 
ininfluente, Firenze scappa 
via: 4-0. Conegliano risponde: 
4-4. Poi le pantere riescono a 
chiudere 25-21 e fa 2-2. Il 
tie-break va a II Bisonte Firen
ze, che vince 15 a 8. 
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Samanta Fabris supera il muro a uno de II Bisonte Firenze (foto Film) 

AsiaWolosz 
arma il primo 
tempo di 
Melandri 
la regia della 
palleggiati" ice 
ieri al 
Palaverde 
contro Firenze 
non ha 
funzionato 
come al solito 

IL BISONTE 
(27-29,27-29,26-24,25-21,8-15) 

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

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

Arbitri: Frapiccini e Curto. 
Note: Spettatori 3731. Osservato un minuto 
di silenzio per ricordare Marilie Hermann, 
scomparsa martedì. 
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