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Il Bisonte, niente da fare
L'Imoco si conferma super
Le fiorentine a Conegliano giocano alla pari per due frazioni, con personalità
Poi la superiorità tecnica delle avversarie è stata evidente nel terzo set
IMOCO CONEGLIANO 3
IL BISONTE FIRENZE 0
IMOCO CONEGLIANO: Caravello ne, Ec
kl, Gicquel ne, Butigan 10, Folie (L2) ne,
Omoruyi 10, De Gennaro (L1), Adams ne,
Gennari ne, Wolosz 4, Hill 13, Sylla ne,
Egonu 16, Fahr 9. All. Santarelli.
IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu 8,
Cambi 1, Lazic 1, Lapini (L2) ne, Van Ge
stel 5, Alberti 6, Panetoni, Hashimoto, Be
liën ne, Guerra ne, Kone 2, Nwakalor 11,
Acciarri ne, Venturi (L). All. Mencarelli.

Arbitri: Rapisarda – Papadopol.
Parziali: 2520, 2518, 2511.

Come da pronostico, l'Imoco
Conegliano non lascia scampo
a Il Bisonte Firenze, ottenendo
la sua trentanovesima vittoria
consecutiva in tutte le competi
zioni e mantenendo la vetta del
la classifica a punteggio pieno.
Le bisontine hanno lottato con
le loro armi per quasi due set.

L'opposta fiorentina Silvya Nwakalor

Poi sono Imoco. L'inizio de Il Bi
sonte è ottimo, grazie a una in
telligente distribuzione di Cam
bi e a un'ottima correlazione mu
rodifesa, con Enweonwu che
mette giù il muro del 68: Cone
gliano reagisce e l'ace di Hill va
le il 1511. Adesso l'Imoco è in
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giocabile (1912), Firenze ci pro
va comunque col traino di una
super Nwakalor (sei punti nel
parziale col 66% e 2218), ma al
la fine è Hill a chiudere 2520.
Anche all'inizio del secondo set
c'è equilibrio (77), ma al mini
mo errore l'Imoco punisce e in
un amen Fahr e Hill firmano il +
4 (128): Il Bisonte prova a rima
nere in partita con Nwakalor
(1311), ma Hill ricrea subito il
gap (1511). Le bisontine hanno
ancora un sussulto con Nwaka
lor (1815), ma Conegliano non
concede altre chance (2518).
Nel terzo sono due ace di fila di
Enweonwu a regalare il vantag
gio iniziale a Il Bisonte (56), ma
è un vantaggio illusorio: un
break di 50 ribalta tutto (106)
e provoca il time out di Menca
relli, ma non serve a fermare il
rullo compressore Conegliano,
che piazza un 141 di parziale
(197) e poi chiude comodamen
te con Omoruyi (2511).
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