
NELLA TERZA PARTITA, LA IGOR NOVARA 
HA VINTO (0-3) SUL CAMPO DI PESARO 
EGONU. PLAK E GIBBEMEYER LE MIGLIORI 

Imoco sul velluto. Il Bisonte si arrende 
Al Mandela Forum Conegliano non tentenna e si impone in scioltezza. Hill e Bricio in evidenza 

Il Bisonte 
Imoco 

IL BISONTE FIRENZE: Soro-
kaite 3, Santana 4, Tapp 8, Be-
chis h, Aberti 3, Tirozzi 14, 
Parrocchiale (L1), Milos Pro-
kopic 2, Pietrelli 1, Di lulio 2, 
Bonciani. Ali. Bracci. 
IMOCO CONEGLIANO: Bricio 
11, Hill 15, Wolosz 1, Danesi 
7, De Kruijf 7, Nicoletti 8, De 
Gennaro (L1), Fabris 5, Papa-
fatiou 1, Melandri, Cella, Fiori 
(L2) ne. Ali. Santarelli. 
Arbitri: Zavater e Gasparro. 
Parziali: 20-25, 19-25,17-25. 

TUTTO FACILE per l'Imo-
co Conegliano che si pren
de l'andata dei quarti di fi
nale con un netto 0-3. Il Bi
sonte lotta, ma Conegliano 
è davvero di un altro piane
ta. Determinanti Hill e Fo-
lie. 
L'Imoco, orfana di Folie ed 
Easy infortunate, prova su
bito a fuggire con Hill e De 
Kruijf (3-7), e Marco Bracci 
chiama immediatamente il 
time out: Il Bisonte prova a 
rimanere in partita anche 
con le sue difese (8-10), ma 
Conegliano riscappa subito 
con Nicoletti e Danesi 
(8-14), e allora Bracci ferma 
di nuovo tutto. Firenze non 
molla e Santana firma il 
14-18, poi Santarelli inseri
sce Cella e Fabris per De 
Kruijf e Nicoletti con Brac
ci che risponde con Pietrel
li per Sorokaite: è ancora 
Tirozzi a riavvicinare le bi-
sontine (17-20) e a provoca

re il primo time out ospite, 
ma l'Imoco ne beneficia e al
la fine chiude con un muro 
di Fabris. 
L'inizio del secondo set è 
molto equilibrato, fino a 
quando Alberti piazza un 
primo tempo e va al servi
zio, mettendo in difficoltà 
Conegliano e permettendo 
a II Bisonte di salire 12-9. 
l'Imoco piano piano risale, 
con Tace fortunatissimo di 
Wolosz che vale il 15-15 e il 
tempo chiesto stavolta da 

Tirozzi positiva 
Il capitano delle bisontine 
ha realizzato 14 punti 
Tapp discreta al centro 

Bracci. Le pantere conti
nuano a giocare ad alto livel
lo (16-19), Bracci chiama 
un altro time out ed inseri
sce Pietrelli per Santana, 
mentre Santarelli risponde 
con Melandri, Papafotiou e 
Fabris per De Kruijf, Wo
losz e Nicoletti, ma Firenze 
non riesce più a rispondere 
e alla fine è una fast out di 
Tapp a consegnare il 19-25 
alle ospiti. 

NEL TERZO SET c'è Di lu
lio per Sorokaite, ma Bricio 
e Nicoletti mettono subito 
le cose in chiaro (2-6), e no
nostante il time out fiorenti
no, l'Imoco sale fino al 
5-11, con Bracci che inseri
sce Milos per Alberti. Il Bi
sonte ci crede ancora 
(12-15), poi le ospiti si rial
lontanano (14-19) e Bracci 
mette anche Bonciani per 
Bechis, ma alla fine è Hill a 
chiudere 17-25. 

N U M E R O I Indre Sorokait schiaccia sul muro a due 
di Robin De Kruijf e Kimberly Hill. Per la schiacciatrice 
serata opaca con soltanto 3 punti a referto 
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