
LA CHIAVE 
Il coach deve rispolverare 
le due centrali più esperte 

LEADERSHIP 
Scavalcato ancora il Pomi 
che oggi giocherà a Monza 

L'Imoco cattura anche II Bisonte 
Stenta nel secondo e terzo set poi mette il turbo e piega le toscane. Decisivi due muri di Superjenny 

IMOCO - IL BISONTE FIRENZE 

PARZIALI: 25-19, 23-25, 27-25, 25-19. 
IMOCO: Malinov 5, Fawcett 18, Ortolani 12, Bricio 24, Folie 7, Danesi 2, De 
Gennaro (I), Skorupa ne, Costagrande ne, De Kruijf 8, Fiori, Barazza 5. Ali. 
Mazzanti. 
IL BISONTE: Bechis 3, Sorokaite 21, Bayramova 14, Enright 21, Melandri 5, 
Calloni 8, Parrocchiale (I); Brussa, Pietrelli, Bonciani. Ne: Norgini, Repice. 
Ali. Bracci. 
ARBITRI: Zingaro di Foggia e Giardini di Verona. 
NOTE - Durata set: 25', 26', 34', 31'. Totale: 1 h. 56 minuti. Conegliano: 
battute vincenti 2, errate 7, muri 12, errori 15. Firenze: bat.vin. 6, errate 6, 
muri 6, errori 19. Spettatori: 3.390. Mvp: Bricio. 

MOT» Bricio non si è smentita nemmeno ieri sera mettendo a terra 24 palloni 

Luca Anzanello 
viLLORBA L'Imoco rischia contro II Bison

te ma porta a casa i tre punti e 
sorpassa Casalmaggiore in clas
sifica, in attesa del match odier
no delle lombarde e della tra
sferta di Champions in Polonia. 
Sorprese a non finire nello star-
ting six delFImoco: in regia c'è 
Malinov in diagonale con Faw
cett, le centrali sono Folie e 
Danesi e le bande Bricio e 
Ortolani, con De Gennaro libe
ro. Più "ordinario" il sestetto di 
coach Bracci: rispetto alla parti
ta di andata, Calloni si riprende 
il posto al centro accanto a 
Melandri. L'Imoco "sperimenta
le" perché falcidiata dall'in
fluenza durante la settimana 
inizia pigiando l'acceleratore a 
tavoletta. Subito 6-2 di fronte a 
un Bisonte falloso al punto da 
convincere Bracci a fermare il 
gioco. Il murone di Folie sigla 
l'I 1-5 che sembra già mettere 
una pietra tombale sul primo 
set in cui l'Imoco è pronta a 
sfruttare ogni errore delle tosca
ne. Calloni suona la carica, ma 
il turno al servizio di Bricio 
ripristina le distanze. Serve un 
pallonetto intelligente di Faw
cett per allontanare il nuovo 
tentativo di aggancio del Bison
te. Nel finale di set rientra 
Ortolani, che aveva lasciato am
pio spazio a Fiori in seconda 
linea. È proprio il capitano a 
"bucare" Parrocchiale da posto 
4 e a consegnare il primo set 
alle pantere, che nel parziale 
mettono in mostra un buon 
attacco (53% positivo). 

Nell'inizio del secondo set 
Firenze patisce la buona vena 
dei martelli coneglianesi. An
che le toscane riescono a piazza
re attacchi micidiali e a guada
gnarne è lo spettacolo, soprattut
to quando Sorokaite trasforma 
il rigore del pari a quota 11. Un 
Bisonte scalpitante riesce an
che a portarsi avanti nel punteg-
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gio suggerendo a Mazzanti di 
dire due parole alle sue. Al 
rientro, Conegliano non trova la 
chiave per scardinare quello 
che nel frattempo è diventato il 
bunker delle ospiti. Ne scaturi
sce un finale palpitante in cui 
Firenze taglia per prima il tra
guardo. L'Imoco sembra accusa
re il colpo: a dirlo, almeno, è 
l'avvio di terzo set nel quale 
Calloni e compagne volano sul 
7-4. Vedendo che l'inerzia del 
match non cambia. Mazzanti 

prima inserisce De Krujif per 
Danesi, poi ferma il gioco per la 
seconda volta nel set e infine si 
affida all'esperienza di Baraz-
za. Non è un'Imoco brillante, 
soprattutto in seconda linea. In 
prima, in compenso, riecco le 
micidiali fast di De Kruijf che 
rimettono in carreggiata le pan
tere. Gli ostacoli non sono finiti 
e il set si decide al fotofinish. 
L'errore di Ortolani in ricezio
ne dà il setball a Firenze, che 
non ne approfitta. Tocca a Bri

cio chiudere con un diagonale a 
prova di videocheck un set che 
aveva visto le pantere "doppia
te" sul 6-12. Il coefficiente di 
difficoltà della partita si mantie
ne alto nel quarto set: il video
check "salva" due volte le ragaz
ze di Mazzanti da una partenza 
in salita. Si gioca a lungo punto 
a punto, poi due muri di Baraz-
za danno il break che vale oro 
(21-17). La centrale di Codognè 
mette la firma anche sul muro 
su Sorokaite che vale la vittoria. 
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