
Ortolani realista: 
«Abbiamo sofferto 
come all'esordio 
ma adesso ci sta» 

IL MURO 
gialloblù 

mentre cerca 
di fermare 

un attacco 
della Enright 

Sopra il coach 
Davide Mazzanti 

FIRENZE - È un successo festeggiato con 
piena soddisfazione quello colto dall'Imoco 
al Mandela Forum di Firenze contro II 
Bisonte Firenze. «Abbiamo sofferto come 
nella prima di campionato ma ci sta in 
questa fase iniziale della stagione dove tutti 
sono molto motivati e sanno che sfidarci e 
poterci battere, regalerebbe alle nostre 
avversarie un qualcosa di speciale» raccon
ta nel post partita Serena Ortolani. 

«Abbiamo fatto una buona partita, merito 
anche dei nostri avversari che non hanno 
mollato sotto di due set ma alla fine 
abbiamo trovato gli spunti giusti per portar
la a casa. Quando ciò accade in un match 
punto a punto, c'è una soddisfazione ancora 
maggiore. Penso che non solo i nostri tifosi 
si siano divertiti, la squadra sta dando 
segnali di qualità e crescita, siamo contente 
e adesso vogliamo dare continuità di vitto
rie». 

Conegliano aveva incanalato il match a 
proprio favore nei primi due set ma poi ha 
passato un black-out che le ha fatto perdere 
il terzo e quarto parziale. 

«Abbiamo sbagliato qualche pallone di 
troppo dopo il 2-0 e abbiamo fatto fatica a 
ritrovare la giusta concentrazione - prose
gue la schiacciatrice-opposto classe '87 
ravennate -. Il Bisonte ha reagito, sono 
state molto brave e hanno trovato punti 
importanti nei passaggi decisivi della parti
ta. Sappiamo che lo scudetto dell'anno 
scorso è stato un grande risultato e che 
adesso chi ci affronta mette sempre qualco
sa in più, ma l'obiettivo è riconfermarci e 
soprattutto crescere come gruppo e duran
te la partita. Siamo consapevoli che que
st'anno sarà più difficile perché non siamo 
più una sorpresa ma gli stimoli non ci 
mancano. Il mio ruolo? Sto imparando a 
crescere nella fase di ricezione perchè 
questo è quello che cambia rispetto al 
passato per me, so che devo mettere 
applicazione ma in passato ho già avuto 
certi tipi di responsabilità e non mi spaven
tano». 

DECISIVA 

Quando 
viene 
chiamata 
in causa 
il pallone 
scotta 
mala 
giovane 
messicana 
Bricio lascia 
il segno 

Bisonte domato solo al tie-break 

SERIE A1


