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TURNOVER IMOCO
E PARTENZA DIESEL
POI VITTORIA E FUGA
Le gialloblù faticano due set contro Firenze, ma chiudono in scioltezza
Sale a sei punti il vantaggio sulla più diretta inseguitrice che ieri riposava
VOLLEY FEMMINILE
FIRENZE L'Imoco vince ma non

convince al Mandela Forum, do
ve va in fuga nonostante il secon
do set stagionale perso. Le "non
titolari" hanno avuto ampi spazi
per convincere coach Santarelli,
non sempre riuscendoci. Per
una volta però, visto che Scan
dicci ha riposato e ora è a 6, la
sostanza è stata più importante
della forma. Sono 13 le pantere a
presentarsi in campo: manca
l'appena rientrata Raphaela Fo
lie. Nel prepartita coach Santa
relli annuncia un po' di turnover
a partire dalla diagonale, men
tre Mencarelli auspica di vedere
un Bisonte "più che coraggioso,
incosciente". Si parte con la con
ferma di quanto diceva il tecnico
gialloblù: Gicquel è opposta a
Gennari, in banda Hill torna tito
lare dopo mesi. In tanti si chie
dono chi nella storia del volley
abbia potuto vantare una pan
china con gente come Wolosz,
Egonu e Sylla insieme. Tra le gi
gliate, a Nwakalor viene preferi
ta l'ex Enweonwu. Bastano po
chi minuti per accorgersi che la
manovra dell'Imoco non è flui
da come al solito, complici alcu
ne incertezze e un po' di disordi
ne che portano il Bisonte a con
durre per 96. Van Gestel non ha
paura del muro, solitamente
molto temibile, delle pantere. Le

risponde Hill con diagonali "co

na letteralmente per due (finirà

me ai vecchi tempi", ma l'Imoco top scorer di squadra), poi riec
si inceppa di nuovo e Santarelli co Egonu, questa volta stabil
manda in campo le "titolarissi
me". La vera sorpresa è forse che
l'attesa rimonta non arriva, al
punto che anche dopo il time out
gialloblù Firenze mantiene le re
dini del gioco fino al termine del
set che vince nettamente

AL FOTOFINISH
Al Bisonte avere tolto alle pan
tere il secondo set stagionale
non basta: le gigliate sono sem
pre gagliarde (33) e non si ab
battono nemmeno quando
l'Imoco diminuisce gli errori.
Anche la lunghezza di diversi
scambi è indice della voglia del
Bisonte di dimostrarsi all'altez
za delle campionesse del mon
do, quasi "costrette" a rimanda
re in campo Wolosz ed Egonu
quando a metà set il punteggio è
ancora in parità. E sarà proprio
l'opposto di Cittadella la grande
protagonista del tramonto del
set, illuminando a giorno con le
sue bombe (ma anche con il pre

mente in diagonale con Genna
ri. La romana mette a suo agio
l'opposto dell'Imoco e dell'Ita
lia, che torna protagonista asso
luta a suon di bombe che ribalta
no il risultato. Egonu è subito in
campo anche nel quarto parzia
le, dove il Bisonte esaurisce pian
piano le energie, come testimo
nia il punto del 1213 di De Gen
naro su topica della seconda li
nea gigliata. Al contrario, l'Imo
co torna a giocare e conclude in
scioltezza con il duo Sylla – Ego
nu sugli scudi. Luca Anzanello

IL BISONTE FIRENZE

1

IMOCO CONEGLIANO

3

PARZIALI: 2519, 2426, 1925, 17–25.
IL BISONTE: Cambi 2, Enweonwu 10,

Alberti 4, Belien 10, Van Gestel 17,
Guerra 19, Venturi (l); Nwakalor, Pane
toni. Ne: Neri, Lazic, Kone. All.: Menca
relli.
IMOCO: Gennari 3, Gicquel 9, De Kruijf

15, Fahr 7, Adams, Hill 5, De Gennaro

gevole pallonetto che vale il set (l); Wolosz, Egonu 16, Sylla 18, Caravel
ball) il taraflex di Campo di Mar lo, Omoruyi 2. Ne: Butigan. All.: Santa
te.
relli.

FINALE IN DISCESA

ARBITRI: Frapiccini di Ancona e Cerra

di Bologna.

Finalmente l'Imoco sembra NOTE: Durata set 25', 28', 23', 23'. To
avere ingranato la marcia che le tale: 1 h. 39 minuti. Il Bisonte: battute
è abituale: Gicquel è meno timi vincenti 6, errate 10, muri 8, attacco
da rispetto all'inizio, Sylla si dan
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34%, ricezione 65% (perfetta 32%), er

rori 20. Imoco: batt. vin. 5, errate 10,
muri 12, attacco 48%, ricezione 47%
(perfetta 21%), errori 23.
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