
Il Bisonte ha caricato Conegliano 
Moki: «Ora sul tetto d Europa» 

) IL RUGGITO 
DELLA PANTERA 

CONEGLIANO - (1. a.) Una vitto
ria che vale doppio, perché «Ci 
ha dato la semifinale scudetto e ci 
ha allenato al meglio in vista 
della Champions League». Era 
raggiante Monica De Gennaro, 
libero dell'Imoco Volley e della 
nazionale, al termine della gara3 
del quarto di finale scudetto gio
cata e vinta al Palaverde contro II 
Bisonte Firenze. La squadra to
scana ha saputo impensierire le 
campionesse d'Italia non solo vin
cendo garal ma anche tenendo 
testa all'Imoco nei primi due set 
della rivincita e nel primo parzia
le della "bella". Ecco perché, al 
termine di gara3, "Moki" ha tes
suto le lodi delle compagne per il 
risultato raggiunto: «Siamo state 
brave a giocare una partita tosta 
dall'inizio alla fine. Abbiamo sof

ferto come al solito in questa 
serie nel primo set, poi dopo una 
bella rimonta siamo riuscite a 
portare il risultato a casa e da lì è 
stato un po' più facile, anche se 
loro non mollavano mai e si sono 
dimostrate una grande avversa
ria. Ora siamo in semifinale e 
guardiamo avanti in campionato 
e soprattutto alla Final Four di 
Champions League di sabato e 
domenica». In attesa di giocare 
garal di semifinale scudetto mer
coledì 26 fuori casa, le pantere 
sono attese da un evento storico: 
la prima Final Four del massimo 
trofeo continentale organizzata 
in Veneto. E anche se le avversa
rie sono molto toste, De Gennaro 
vede nel combattuto quarto di 
finale scudetto un ottimo avvici
namento alle F4 che si giocheran
no al Palaverde: «Non poteva 
esserci allenamento migliore per 
noi della sfida a una squadra 
(Firenze) che ci ha sempre tenu
te sulla corda. Ora tiriamo il fiato 
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e poi via verso due giorni fantasti
ci che giocheremo a casa nostra. 
Sarà bellissimo e non vediamo 
l'ora di vivere questa Final 
Four». A fronte di un'Imoco che 
ha festeggiato davanti a più di 
3.600 tifosi il passaggio del turno 
in campionato, martedì sera c'era 
un Bisonte che ha visto calare il 
sipario su una stagione comun
que positiva grazie alla conquista 
con largo anticipo della salvezza 
e all'accesso ai quarti di finale. Il 
capitano Raffaella Calloni, che 
all'Imoco ricoprì lo stesso molo 
tra il 2012 e il 2014, ha così chiuso 
il cerchio di un'annata da ricorda
re: «È stata una stagione incredi
bile - ha scritto "Raffa" su Face-
book - sono stra orgogliosa di 
tutti noi. Del percorso che abbia
mo fatto, di come ci siamo rialza
te dopo le cadute, di come ci 
abbiamo creduto, di come abbia
mo lottato, del cuore e del sudore 
che ci abbiamo messo ogni gior
no». 
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