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Toh, l'Imoco perde un set contro il Bisonte
poi Santarelli fa alzare Egonu e Sylla: furie
Anche a Firenze continua la strepitosa serie di vittorie delle pantere. Torneo zoppo: Covid a Busto, Cuneo ancora ferma
Federico Cipolla / FIRENZE

Tre punti. È quanto di positivo
l'Imoco incamera a Firenze,
dove lascia il secondo set della
sua stagione. Ma il 31 finale
non racconta di tutte le difficol
tà incontrate da Conegliano,
che soffre soprattutto in rice
zione. Santarelli sceglie di fare
turnover. La diagonale è Gen
nariGicquel, al centro Fahr e
De Kruijf, Adams e Hill a
schiacciare. L'Imoco parte con
una pioggia di imprecisioni.
De Gennaro sbaglia due rice
zioni di seguito, Fahr non tro
va la velocità giusta, Gennari
non ha il timing, e il muro ci ca
pisce poco. Firenze non si fa
scappare l'occasione e attac
cando profondo si trova subito
avanti 106. L'Imoco non rie
sce a cambiare ritmo, sul 138
Santarelli cambia la diagonale
facendo entrare Egonu e Wo
losz. Ma la prima palla è anco
ra del Bisonte, tanto che il coa
ch fa entrare Sylla per Adams.
Ci si mette pure il nastro ad aiu

tare il Bisonte al servizio, che
ha 9 set ball. Ne spreca 4, poi ci
pensa Van Gestel.
Le pantere partono più con
vinte nel secondo parziale, ac
compagnate da una Sylla effi
cace a muro; al contrario Gic
quel fatica a trovare varchi,
con la corresponsabilità di
Gennari, che le serve palle
troppo basse. Il Bisonte trova
spazio lungo linea, e il set si
muove punto a punto (66).
Gennari si riscatta con un mu
ro su Van Gestel e Conegliano
riesce a mettere il naso avanti
(1312). Il set è tiratissimo.
Santarelli prova a vincerlo con
la diagonale titolare. De Kruijf
a muro porta il primo mini
break (1715). La prima palla
alla velocità Imoco è quella del
2118. Ma una Guerra in ver
sione cecchino tiene il Bisonte
attaccato. Ci si mette pure Hill,
che si prende un ace di Cambi
e poi riceve lungo, regalando
un set ball alle avversarie. Ci
pensano WoloszEgonu.
L'Imoco si ritrova nel terzo

con una Sylla top sia a muro
che in attacco. L'allungo sul
85 però non mina le convin
zioni del Bisonte. Gicquel sem
bra trovare le misure (149),
ma il turno in battuta di Belien
riporta sotto la squadra di casa
(1513). Egonu di nuovo in
campo e l'Imoco prova a torna
re a distanza di sicurezza
(2016). Hill vaga alla ricerca
di se stessa, ma arriva il 21.
Santarelli non è convinto
dalla prestazione di Gicquel, e
in sestetto per il set decisivo
sceglie Egonu che esordisce
con un ace. Ma solo lei, Sylla e
De Kruijf girano a pieno regi
me, e così il Bisonte, grazie alla
solita Guerra, non si placa
(109). Hill non si ritrova, e do
po un altro ace in faccia, Santa
relli la toglie per Omoruyi, che
stampa la schiacciata di En
weonwu. Firenze bisticcia sul
bagher di Moki per il 1312,
Omoruiy si regala un ace.
Quando le cose girano la di
stanza si dilata (1712), e l'I
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moco non si fa più raggiunge
re. A chiuderla, tanto per cam
biare, è Egonu. Domenica ci sa
rebbe Cuneo, che però non gio
ca da 20 giorni: ieri stop per Co
vid anche per Busto. 
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(2519, 2426, 1925, 2125, 1725)
IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu 10,
Neri ne, Cambi 2, Lazic ne, Van Gestel 17,
Alberti 4, Panetoni, Belien 10, Guerra 19,
Kone ne, Nwakalor, Venturi. Allenatore:
Mencarelli.
IMOCO CONEGLIANO: Caravello, Gic
quel 9, Butigan ne, De Kruijf 15, Omoruyi
2, De Gennaro (L), Adams, Gennari 3, Wo
losz, Hill 5, Sylla 18, Egonu 16, Fahr 7. Al
lenatore: Santarelli.
Arbitri: Frapiccini, Cerra.
Note: Durata set: 25', 28', 23', 23'. Tota
le: 1.39. Punti totali: 8595. Firenze: bs
10, bv 6, muri 8, ric 65% (32%), att
34%, err tot 20. Imoco: bs 10, bv 5, muri
12, ric 47% (21%), att 58%, err tot 23.

1

TRIBUNA DI TREVISO
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

29.10.2020
584 cm2

Pag.:
AVE:

35
€ 7008.00

14448
10290
127000

La foto di gruppo delle pantere dopo la vittoria in rimonta di ieri al Mandela Forum contro il Bisonte Firenze
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