
&- PLAYOFF PER LO SCUDETTO DI VOLLE 

L'Imoco elimina II Bisonte e conquista la semifinale 

• • Missione compiuta. L'Imoco Volley Conegliano vince anche gara-tre dei quarti di finale dei playoff scudetto e vo
la in semifinale per la terza volta nella storia. Ieri sera le campionesse d'Italia hanno piegato con un secco 3-0 II Bi
sonte Firenze. Ora i riflettori si accendono sulla Final Four di Champions League al Palaverde. • VALONTA A PAGINA 43 

Bella Imoco, il sogno tricolore continua 
Volley, playoff scudetto. Le campionesse d'Italia mettono in gabbia II Bisonte e conquistano per la terza volta la semifinale 

di Andrea Valonta 
» VILLORBA 
Ortolani e compagne davanti al 
pubblico di casa in gara3 dei 
quarti di finale si sono imposte 
per 3-0 sul Firenze Bisonte, rega
landosi così l'accesso alle semifi
nali scudetto. Mazzanti olue a 
De Kruijf deve rinunciare anche 
a Bricio, per l'infortunio alla ca
viglia sinistra avvenuto in gara2 
e solo nei prossimi giorni si sa
prà la vera entità dell'infortunio. 
Il coach gialloblù si affida alla 
formazione che ha concluso il 
match di Pasquetta. Skorupa, al 
palleggio, Fawcett opposta, Ro

binson ed Ortolani bande e Da
nesi e Folie al centro. Bracci si af
fida allo stesso sestetto della sera 
precedente Bechis in regia, Soro-
kaite opposta, Bayramova e Enri-
ght bande, al centro si affida a 
Calloni e Melandri. Come nelle 
due sfide precedenti, sono subi
to le toscane a partire forte so
spinte dalla loro opposta Indie 
Sorokaite e un muro di Calloni 
su Ortolani obbliga Mazzanti ad 
interrompere il gioco sul 3-6. Le 
due americane e la capitana ri
portano a contatto l'Imoco 
(10-11), ma le bisontine con Me
landri ed Enright allungano nuo

vamente sul +4. Calloni e com
pagne mantengono il vantaggio 
fino al 20-24, quando per Cone
gliano va in battuta Skorupa e 
succede quello che non ti aspet
ti, le padrone di casa realizzano 
un parziale di 6-0, conquistando 
così il set 26-24, sospinte da un 
pubblico caldissimo e dagli at
tacchi di Robinson e Fawcett. Al 
cambio campo le gialloblù tor
nano sul taraflex con l'agonismo 
con cui avevano terminato il pri
mo set e con gli attacchi di Dane
si e Fawcett volano sul 7-4 obbli
gando Bracci a interrompere il 
gioco, ma la pausa non ha gli ef-
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fetti sperati e le padrone di casa 
con Robinson si portano sul 
12-6 obbligando al 2° time-out 
Bracci. Questa volta al ritorno in 
campo le toscane con gli attac
chi di Enright e Sorokaite inizia
no a recuperare portandosi sul 
15-13. Il set procede con una lot
ta punto a punto e nessuna delle 
due squadre vuole cedere di un 
centimetro. È però Malinov ap
pena entrata per Skorupa con 
un attacco di seconda intenzio

ne a regalare alle Pantere il mas
simo vantaggio sul 24-19. E' Fo-
lie a chiudere il set sul 25-20. 
L'avvio del terzo set è completa
mente da dimenticare per il Bi
sonte Firenze, che con quattro 
errori delle sue attaccanti, obbli
ga il proprio allenatore a chiama
re subito il primo time-out (4-0). 
Al rientro in campo è la capitana 
delle Pantere a portare la sua 
squadra al massimo vantaggio 
(7-1), ma spinte dall'orgoglio le 
toscane provano a ricucire com

plici gli errori di Fawcett e Robin
son. Il set procede a strappi, con 
le padrone di casa che allunga
no, anche toccando il +7 e le bi-
sontine che provano a ricucile 
senza però mai arrivare real
mente a contatto. È un muro di 
Folie a chiudere il set sul 25-17 e 
raggiungere la semifinale. Saba
to e domenica le Pantere saran
no attese dalle Final Four di 
Champions League al Palaver-
de. 

IMOCO 
IL BISONTE 

J I ^ 
Raphaela Folie ieri sera ha stampato l'ultimo punto dell'Imoco 

(26-24,25-20,25-17) 
IMOCO 
Ortolani 15, Robinson 12, Malinov 1, Cella, 
Folie 10, Skorupa 3, Fiori, Danesi 6, Costa-
grande ne, Barazza ne, De Gennaro (L), 
Fawcett 13.. 
AH. Mazzanti. 

Firenze 
Sorokaite 18, Brussa ne, Bechis, Bay.ramo-
va 7, Norgini ne, Enright 13, Bonciani, Me
landri 4, Parrocchiale (L), Repice ne, Pietrel-
l i , Calloni 6. 
AH. Bracci. 

ARBITRI Zucca e Gnani. 
Note: durata set 27 ', 26 ', 27 ', durata to
tale del match: 120 ' . 
Spettatori:3.630. 

Imoco Volley C0NEGLIAN0: Battute errate 
8, Ace 5, Muri 7, Ricezione 95% (60%), At
tacco 45%, Errori tot 13. 
Bisonte FIRENZE: Battute errate 5, Muri 9, 
Ricezione 80% (61%), Attacco 40%, Errori 
tot. 16 
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