TRIBUNA DI TREVISO
Data:
Size:

07.01.2021
636 cm2

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Pag.:
AVE:

1,35
€ 7632.00

14448
10290
127000

L'Imoco ricomincia
come da abitudine
domando il Bisonte
Un'ora e 8 minuti. Tanto è bastato
all'Imoco Conegliano per comin
ciare il 2021 come al solito: vincendo
30. Al Palaverde, nella prima partita
dell'anno nuovo, è il Bisonte Firenze a
inchinarsi alla strapotere di Wolosz e
compagne, sempre più prime in classi
fica. CAVALLIN E CIPOLLA / A PAG. 35

Le pantere giocano
al gatto col topo
Bisonte
nel
recinto
L'Imoco inizia l'anno nuovo nel solito modo: vincendo 30
Conegliano implacabile in fase break, Firenze senza chance
IMOCO CONEGLIANO

3

IL BISONTE FIRENZE

0

(2520, 2518, 2511)

IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu 8, Note: Gara a porte chiuse. Durata set:
Cambi 1, Lazic 1, Lapini (L) ne, Van Ge 23', 23', 22'. Totale: 1.08. Punti totali:
stel 5, Alberti 6, Panetoni (L), Hashimo 7549. Imoco: bs 8, bv 5, muri 9, ricezio
to, Belien ne, Guerra ne, Kone 2, Nwaka ne 67% (51%), attacco 60%, errori tota
lor 11, Acciarri ne, Venturi. Allenatore: li 15. Il Bisonte: bs 7, bv 4, muri 1, ricezio
Mencarelli.

IMOCO CONEGLIANO: Caravello ne, Ec Arbitri: Rapisarda e Papadopol.

kl, Gicquel ne, Butigan 10, Folie (L) ne,
Omoruyi 10, De Gennaro (L), Adams ne,
Gennari ne, Wolosz 4, Hill 13, Sylla ne,
Egonu 16, Fahr 9. Allenatore: Santarelli.

ostica e Conegliano, quasi
senza cambi, sembra per due
terzi di gara giocare al gatto
col topo. La vittoria numero
ne 56% (34%), attacco 32%, errori tota 39 sancisce un dominio co
munque incontrastato delle
li 13.
pantere, che continuano a
guardare tutte le avversarie
Mirco Cavallin / VILLORBA
dall'alto, anzi dall'altissimo
Nonostante il risultato, Firen della classifica. Santarelli ri
ze è sempre un'avversaria nuncia a De Kruijf, tenuta a ri
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poso per un affaticamento al
la gamba sinistra, quella
dell'infortunio di tre anni fa;
al suo posto la giovane Eckl,
mentre il sestetto di partenza
è con WoloszEgonu,

HillOmoruyi, FahrButigan
e De Gennaro.
Parte bene Firenze con
Nwakalor e l'ex Enweonwu
che bucano il muro gialloblù;
Conegliano risponde con Bu
tigan che infila quattro punti
consecutivi. Sul vantaggio
delle ospiti (68) arriva un
break di 93 grazie a una cin
quina di Hill. Aiuta molto il
servizio spinto di Egonu e una
maggiore attenzione a muro,
con Wolosz che chiude la stra
da a Van Gestel; sul 1712
Mencarelli deve spendere il
suo secondo timeout. Ma Co

negliano è implacabile in fase
break, innescata dalle battu
te profonde di Butigan. Un sal
vataggio di Wolosz quasi in
tribuna vale il 2115 su se
guente errore di Enweonwu;
ma le bisontine reagiscono
con Nwakalor e attacchi più
aggressivi (2218). L'Imoco a
sua volta controlla e chiude il
set con un ottimo 62% in at
tacco.
Secondo set da ritmi più
lenti, che tengono Firenze
più incollata nel punteggio:
solo sul 1813 la panchina to
scana deve interrompere il
gioco. Sono ancora Nwakalor
ed Enweonwu i terminali of
fensivi principali per Firenze,
che inizia a trovare punti an
che da Alberti. Conegliano si
affida come sempre a Egonu,

che però sbaglia banalmente
almeno un paio di attacchi;
non è da meno Omoruyi, che
non riesce ad essere precisa
come vorrebbe. Ottime cose
le fa Hill in combinazione con
Wolosz; il capitano trova an
che un ace sui tre metri per il
2215, mentre Fahr è sempre
pronta a colpire in primo tem
po. Le pantere riescono a scap
pare in avanti solo nel finale
rispondendo colpo su colpo
alla solita dinamica Nwaka
lor.
La miglior Imoco si vede
nel terzo set, dopo che due
aces di Enweonwu e un erro
re di Egonu avevano portato
Firenze dal 53 al 56; il par
ziale di 141 con Egonu, Omo
ruyi, Fahr e Butigan taglia le
gambe alle ospiti, che non rie
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scono a tenere il ritmo di Wo
losz e compagne. Colpi di clas
se si vedono da Hill e da De
Gennaro che la serve in pal
leggio rovesciato; toccano il
campo anche Lazic per Firen
ze ed Eckl per Conegliano.
Domenica Conegliano os
serva il turno di riposo della
5ª giornata e mercoledì sarà a
Scandicci per il recupero del
la terza giornata; la Savino
del Bene sarà priva di Stysiak,
infortunata a un dito, e per
Santarelli, che ieri ha speri
mentato l'ennesimo sestetto
diverso della stagione, sarà
l'occasione di consolidare il la
voro in corso in vista della tra
sferta di Champions a Nan
tes, dove vittorie e punti sa
ranno ancora più pesanti di
quella con Firenze. 
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Volley A1 Femminile
Brescia  cuneo

Busto  Bartoccini Perugia
casalmaggiore  igor novara
Delta trentino  chieri
imoco conegliano  Firenze

zanetti Bergamo  saugella monza
ha riPosato: scanDicci Fi

23
30
13
rinv.
30
03

CLASSIFICA
SQUADRE P V P F S

PROSSIMO TURNO: 10/01/2021

In alto Omoruyi e l'ex Enweonwu, sopra Egonu con Santarelli GREGOLIN
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Bartoccini Perugia  Delta trentino, Busto  Brescia,
casalmaggiore  scanDicci Fi, cuneo  igor novara,
Firenze  zanetti Bergamo, saugella monza  chieri.
riPosa: imoco conegliano.
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