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NUOVO CAPPOTTO
DELLE PANTERE:
CONTINUA
LA MARCIA
A PUNTEGGIO PIENO
Alle pagine XVII e XIX

VITTORIA E CAPPOTTO
DALLA CALZA SPUNTA
LA SOLITA IMOCO
`Neppure Firenze riesce a interrompere la marcia incontrastata delle iridate

Solo il primo set è combattuto poi monologo gialloblù con un attacco atomico
VOLLEY A1 FEMMINILE
VILLORBA Anno nuovo, vecchia

Imoco. Le pantere proseguono
senza ostacoli la loro cavalcata
a punteggio pieno in vetta al
campionato: anche Firenze, che
pure all'andata aveva creato
non pochi pensieri alle campio
nesse del mondo, deve inchinar
si nel primo match del 2021 al
Palaverde a un'Imoco che ha
presentato un reparto centrali
ridotto all'osso ma ha saputo at
taccare con un eccellente 60% fi
nale.

fermarsi avversaria ostica delle

LA PARTENZA

Tra le coneglianesi non c'è De
Kruijf, lasciata a riposo per un
affaticamento alla gamba de
stra e rimpiazzata dalla baby Ec
kl. Con Folie ancora fuori causa,
la coppia centrale è praticamen
te obbligata con Fahr e Butigan.
Una "linea verde", composta an
che da Omoruyi, che magari
pecca di esperienza ma non cer
to di voglia di fare, e lo dimostre
rà nei 75 minuti di gioco. Nell'at
tacco fiorentino si vedono
dall'inizio sia Nwakalor sia En
weonwu. Firenze ci tiene a con

pantere e parte con il piede fisso
sull'acceleratore. Serve qualche
minuto all'Imoco per assestarsi,
e tra le più attive c'è Butigan che
esibisce tutto il suo repertorio:
primo tempo, fast, perfino un
ace ai danni di una seconda li
nea gigliata che mostrerà più di
uno scricchiolio. Bene Hill, ser
vita deliziosamente da Wolosz
per il pareggio a quota 8, poi
l'Imoco prende il largo sia per
meriti propri sia sfruttando gli
errori delle fiorentine, disatten
te in ricezione come testimonia
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l'ace di Hill con palla morbida
(1511). La "risposta" dell'Imoco
al secondo time out di Mencarel
li è una Fahr scatenata contro le
ex compagne. Gli applausi più

forti li prende però Wolosz con
il salvataggio che propizia il
2115. Al cambio di campo si va
dopo la bomba di Hill al secon
do setball. Le squadre non lesi
nano energie in avvio di secon
do parziale, e a beneficiarne so
no l'incertezza e lo spettacolo.
Per due volte è protagonista il
check, chiamato da Mencarelli,
in entrambe le volte a ragione.
Non basta però la tecnologia a
tenere a galla il Bisonte, che no
nostante un'abnegazione non
indifferente ha difficoltà a con
tenere le tante soluzioni d'attac
co di Wolosz, che nel secondo
parziale innesca le sue attaccan
ti con il 60%. Il rigore di Alberti
crea qualche brivido alle pante
re, ma una Fahr senza freni
tranquillizza compagne e tifosi
con un primo tempo dei suoi.
Anche il pallonetto di Omoruyi

strappa applausi, tanto quanto
un altro primo tempo della ita
lotedesca che fa alzare le brac
cia e battere le mani anche a
Santarelli. È il punto che con
sente pochi secondi dopo a Ego
nu di sganciare la bomba che va
le 7 setball. Il secondo è quello
giusto, ed è tutto di Butigan che
non può fare altro che ringrazia

dalla calza della Befana giallo
blù è un bel pallonetto di Omo
ruyi.
Luca Anzanello

re Wolosz per averla smarcata
per il più facile dei primi tempi.
L'Imoco rientra in campo mo
strando la buona vena della fine
del parziale precedente, ma un
ace di Enweonwu avvisa che
non è finita (56). Mai stuzzica
re le pantere: Egonu suona la ca
rica e arriva un 50 per Cone
gliano. Mencarelli avvicenda
Van Gestel con la rientrante La
zic, ma la mossa non produce ef

tigan 10, Hill 13, Omoruyi 10, De Genna
ro (l); Eckl. Ne: Caravello, Gennari, Gic
quel, Adams, Sylla, Folie. All. Santarel
li.

fetti, anzi. In casa di Firenze si
spegne la luce: altro filotto gial
loblù (177) e il finale di partita è
tutto della "linea verde": Buti
gan e Omoruyi si prendono la
scena, e sul 239 c'è spazio per
Eckl. L'ultimo punto che esce

IMOCO CONEGLIANO
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IL BISONTE FIRENZE

0

PARZIALI: 2520, 2518, 2511
IMOCO: Wolosz 4, Egonu 16, Fahr 9, Bu

IL BISONTE: Cambi 1, Nwakalor 11, Al

berti 6, Kone 2, Enweonwu 8, Van Ge
stel 5, Venturi (l); Lazic 1, Panetoni, Ha
shimoto. Ne: Belien, Lapini, Guerra, Ac
ciarri. All. Mencarelli. ARBITRI: Rapisar
da di Udine e Papadopol di Mantova.
NOTE  Durata set: 23', 23', 22'. Totale:

1h15'. Imoco: battute vincenti 5, errate
8, muri 9, attacco 60%, ricezione 67%
(prf 51%), errori 15. Il Bisonte: batt. vin.
4, errate 7, muri 1, attacco 32%, ricezio
ne 56% (prf 34%), errori 13. Mvp: Wo
losz. Partita giocata a porte chiuse.

VINCENTE L'Imoco ha iniziato l'anno come aveva chiuso il 2020. Nel tondo Eckl
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SPENSIERATE Anche in panchina respira una bella atmosfera
Sotto un attacco di Omoruyi sul Terry Enweonwu (fotoservizio Gregolin)
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BABY PANTERE

Omoruyi e Butigan dall'inizio
Anche con la linea verde
Conegliano non perde un colpo
dopo 16 giornate di campionato

ADDRESS: 2.37.90.241 sfoglia.ilgazzettino.it

Giovedì 7 Gennaio 2021

www.gazzettino.it
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