
Volley Al femminile Posticipo 2a giornata 

Il Bisonte parte forte 
poi cede alla forza 
di Imoco Conegliano 
Non basta Sorokaite 
Partita (iratissima: le bisontine vincono 
il primo set, poi combattono per quattro 
parziali. Sconfitta a testa alta 

Servizio All'interno 

VOLLEY A1 FEMMINILE 
2a GIORNATA - IL POSTICIPO 

Indre Sorokaite 

LE BISONTINE HANNO DIMOSTRATO DI AVERE 
CARATTERE E HANNO IMPEGNATO UN TOP TEAM 
COME QUELLO ALLENATO DA SANTARELLI 

Il Bisonte, sconfitta a testa alta 
Maratona vincente per Umoco 
Partita tiratissima: la squadra di Bracci va ko, ma combatte fino all'ultimo 

Imoco 
Il Bisonte 

IMOCO CONEGLIANO: Cel
la 1, De Kruijf 11, Fiorine, 
Bricio 7, Folie 2, Easy 12, 
Melandri ne, De Gennaro 
(L1), Papafotiou, Wolosz 
2,Hill23, Nicoletti 12, Da
nesi 3. Ali. Santarelli. 
IL BISONTE FIRENZE: Di 
lulio ne, Milos Prokopic 1, 
Pietrelli, Parrocchiale 
(LI), Tirozzi 17, Sorokaite 
21, Alberti 5, Santana 12, 
Tapp 6, Bonciani, Bechis 
5. Ali. Bracci. 
Arbitri: Canessa e Talen
to. 
Parziali: 20-25, 34-32, 
25-21,25-21. 

SCONFITTA, ma applausi 
per II Bisonte Firenze. Nel 
posticipo della 2a giornata 
la squadra di Bracci cede in 
quattro set all'Imoco Cone
gliano, ma esce a testa altis
sima. Combattimento vero 
e partita tiratissima risolta 
al quarto set dall'Imoco, 

che ha dovuto faticare tan
tissimo per mettere ko le bi
sontine. La partenza è buo
na (4-8) con Tirozzi. Il Bi
sonte accusa problemi in ri
cezione sulla battuta di De 
Kruijf (8-8), per poi salire 
anche sul + 3. Serve un al
tro grande turno in servizio 
di Tirozzi per ribaltare di 
nuovo (12-14), poi un con
trasto a muro vinto da 
Tapp vale il + 3 (14-17) e 
un fallo di Folie il + 4 
(17-21). Syper Santana ge
nera il 18-24. Set chiuso da 
Tirozzi (20-25). Secondo 
set versione maratona. Pun
to a punto emozionantissi
mo. Il Bisonte annulla sette 
set point e se ne costruisce 
anche due sul 27-28 e sul 
29-30, ma alla fine purtrop
po è Easy a chiudere 
(34-32). 

NEL TERZO SET si conti
nua sul più assoluto equili
brio: il match è punto a 
punto fin dall'inizio, Bracci 

inserisce Milos per Alberti, 
e solo sul 13-13 Conegliano 
riesce con fatica ad allunga
re sul 16-13 con un muro di 
Wolosz. L'Imoco scappa fi
no al 20-15, sul 20-16 entra 
Bonciani per Bechis in bat
tuta e II Bisonte ci prova an
cora, con Easy che si fa ma
le sul 20-18 e Santarelli che 
la sostituisce con Bricio e 
poi chiama time out. Al 
rientro Tirozzi firma anche 
il 20-19, poi però l'Imoco ri
parte sotto i colpi di Hill e 
Bricio e Nicoletti chiude 
25-20. Nel quarto II Bisonte 
prova a partire forte con Ti
rozzi e con il muro di Soro
kaite (5-8), ma l'Imoco si af
fida a Hill e impatta sul 
10-10. Le Pantere adesso di
fendono tutto e allungano 
(16-13). Il Bisonte qui alza 
bandiera bianca di fronte a 
una Imoco perfetta che 
chiude set e partita con Hill 
(25-21). 
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