IL VERO BISONTE
E' L'IMOCO:
NETTO 3-0
DELLE PANTERE
ANCHE A FIRENZE
Alle pagine XIV e XV

PANTERE REGINE D'INVERNO
•L'Imoco passa anche a Firenze e si assicura
lo scettro al giro di boa prima del big-match
L'ultima trasferta dell'anno è
l'ennesimo trionfo per l'Imoco
campione d'Italia e del mondo.
Al termine della penultima giornata del girone d'andata, Egonu e
compagne si sono portate a casa
con un turno di anticipo anche il
simbolico titolo di campionesse

• Un altro 3-0 e la sfida di S.Stefano contro Busto
al Palaverde sarà ininfluente per la leadership

d'inverno. Determinante la vittoria, mica così scontata alla vigilia, con l'ormai consueto 3-0 (il
nono della serie in campionato)
al Mendela Forum di Firenze
contro II Bisonte di coach Caprara. Primo e terzo set combattuti,
mentre nel secondo le pantere

hanno passeggiato lasciando solo 16 punti alle avversarie con
l'olandese Daalderop in evidenza. Dopo la festa mondiale contro Chieri l'Imoco torna giovedì
al Palaverde già esaurito per il
big-match contro Busto.
Anzanello a pagina XIV e XV

IL VERO BISONTE È L'IMOCO: 3-0
•Le pantere di Santarelli passano anche sul sempre diffìcile •Sugli scudi la solita Egonu, ma positive anche Ogbogu
campo di Firenze e conquistano in anticipo il titolo d'inverno e la grande ex Sorokaite. Gara chiusa in poco più di un'ora

SERIE Al
FIRENZE L'Imoco vince anche al
Mandela Forum ed è campione
d'inverno con un turno di anticipo, perché anche se dovesse perdere giovedì contro Busto Arsizio avrebbe un migliore quoziente set a parità di punti e vittorie.
Trascinata dalla solita Egonu,
Conegliano soffre nel primo e
terzo set riuscendo comunque a

portarli a casa, mentre nel secondo non c'è storia. Rispetto a Nantes, coach Santarelli non effettua
cambi: Folie è in panchina con la
maglia del libero, Svila senza le
ginocchiere. Le padrone di casa
partono forte: Alberti, Dijkema e
Fahr sfruttano le imprecisioni
dalle pantere, che trovano il primo punto da un errore di Nwakalor, che darà vita a un bel duello
con Egonu tra opposti ex Club
Italia. L'ace di Wolosz e un erro-
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re in attacco delle gigliate valgono 1*8 pari, poi diventano protagoniste le centrali: a suon di primi tempi, Ogbogu e De Kruijf
fanno girare la testa alle ragazze
di Caprara, che si rifugia nei time
out per salvare il salvabile. Chi
non si salva è l'asticella vicina al
secondo arbitro Sobrero, "abbattuta" da un servizio di Egonu,
che se la ride. Il gioco rimane fermo per un paio di minuti, poi
Nwakalor si carica sulle spalle II
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Bisonte e perfora più volte il muro gialloblù. La neo entrata Daalderop avvicina pericolosamente
le gigliate all'Imoco e Santarelli
ferma tutti. Nwakalor da una
parte e Hill dall'altra picchiano a
più non posso. L'americana, bene smarcata da Wolosz, trova tre
setball: la polacca chiude al primo vincendo una palla contesa.
L'Imoco che ha faticato a fiaccare la resistenza fiorentina nel primo set inizia a spron battuto il
secondo: 7-2. Nwakalor va a corrente alternata, un po' come altre sue compagne di squadra, in
un Bisonte che sembra avere perso certezze e punti di riferimento, anche per merito di un'Imoco
quadrata che dopo il secondo tini e out chiamato da Caprara, di
fronte a un Bisonte doppiato,
può regalare anche spettacolo,
in particolare tra il 16-8 e il 19-9,
quando De Kruijf ed Egonu
strappano applausi a pubblici di
ogni fede. Il vantaggio resta sem-

pre molto ampio e Santarelli concede spazio anche a Geerties,
che realizza il terzo di dieci setball consecutivi guadagnati da
Sorokaite. Con queste premesse,
tutto ci si aspetterebbe tranne
un'Imoco sotto 0-5 in avvio di
terzo set e un Santarelli arrabbiato nel time out. Al rientro ci pensa Egonu a fermare l'impeto del
Bisonte con un turno dai 9 metri
che quasi azzera il gap. Il set si
gioca molto sui nervi visto che Firenze conserva a lungo 3-4 punti
di vantaggio, ma solo fino a
quando Egonu e Ogbogu mettono la freccia con prodezze in posto 2 e a muro. L'Imoco scappa
con Hill, Caprara tenta il time
out della disperazione e Daalderop riacciuffa le pantere: è 23 pari. Santarelli ha ancora un'interruzione da spendere e lo fa al
momento giusto perché al rientro Egonu e Hill non sbagliano
nulla e le pantere possono mangiare il panettone.
LucaAnzanello

IL BISONTE FIRENZE
IMOCOCONEGUANO
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PARZIALI: 21-25,16-25,23-25
IL BISONTE: Dijkema 1, Nwakalor 8,
Alberti 5, Fahr 5, Foecke 3, Santana 1,
Venturi (l); Daalderop 15, Degradi 7,
Turco, Maglio. Ne: De Nardi. Ali. Caprara.
IM0C0: Wolosz 3, Egonu 17, De Kruijf
8, Ogbogu 10, Hill 13, Sorokaite 8, De
Gennaro (l); Fersino, Geerties 1. Ne: Enweonwu, Gennari, Botezat, Sylla, Folie
(l). Ali. Santarelli.
ARBITRI: Braico di Torino e Sobrero di
Savona
NOTE - Durata set: 28', 22', 26'. Tot. 1 h.
16'. Firenze: ace 2, battute sbagliate 5,
muri 2, errori 15, attacco 38%, ricezione 60% (perfetta 24%). Imoco: ace 2,
battute sbagliate 11, muri 8, errori 15,
attacco 46%, ricezione 59% (perfetta
38%). Spettatori: 2.900. Mvp: Wolosz.

DREAM TEAM Collegllano ha letteralmente dominato la prima parte della stagione: Mondiale, Supercoppa Italiana e leadership in campionato

SERIE A1

2

SERIE A1

3

SERIE A1

4

