
Imoco, quarti in salita 
De Kruijf resta out 
contro il Bisonte 
Volley Al. Domani via ai playoff: Robin fuori anche per gara2 
L'ex Calloni: «Gara tosta, Conegliano ha tutto da perdere» 

Robin De Kruijf sta tentando di recuperare dopo l'infortunio 

di Andrea Valonta 
I CONEGLIANO 
È giunto il momento per l'Lmo-
co di tornare in campo dopo 
14 giorni dalla conclusione del
la regular season per difende
re il titolo conquistato nella 
passata stagione, nella gara 
d'andata dei quarti dei playoff 
che si terrà al Mandela Forum 
di Firenze, domani alle 20.30, 
con diretta su Rai Sport HD. La 
formazione allenata da Davi
de Mazzanti si presenta ai 
playoff senza la centrale olan
dese Robin De Kruijf, la miglio
re realizzatrice che sarà sicura
mente out per i quarti a causa 
di un infortunio al tendine 
d'achille della gamba sinistra. 
Per garantire degli allenamen
ti competitivi e di alto livello al
la squadra è stata sostituita ar
ruolando la giovane centrale 
Giuditta Lualdi, proveniente 
dalla Metalleghe Montichiari. 

Domani Ortolani e compa
gne dovranno prestare molta 
attenzione alle toscane che in 
Indre Sorokaite hanno il prin
cipale terminale offensivo 
(con 444 punti è terza in regu
lar season tra le top scorer del 
campionato). Raffaella Calloni 
dopo il passaggio del turno 
contro il Sudtirol Bolzano ha 
lasciato ai social network il suo 
pensiero: «A inizio anno ci da
vano già per retrocesse ed é 

per questo che essere arrivati 
qui ha un sapore ancora più 
bello. Non so come andrà a fi
nire. Incontreremo la prima 
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della classe e sarà davvero to
sta. Ciò che abbiamo fatto fin 
qui è una cosa bella, ce la sia
mo guadagnata, ogni giorno, 
combattendo, sudando e but
tandoci tutto il nostro cuore. 
Da domani si inizia un nuovo 
capitolo che sono sicura af

fronteremo a testa alta. Consa
pevoli di quello che abbiamo 
fatto fin ora e continuando a 
sognare in grande». 

Di sicuro la capitana Callo
ni, ex di turno, sa bene come si 
affronta un playoff, special
mente con gli sfavori dei pro

nostici: «A noi non deve impor
tare nulla perché è Conegliano 
che ha tutto da perdere. Noi 
dobbiamo esser felici di esser 
arrivate qui e ora dobbiamo di
vertirci e lasciare la pressione 
alle altre squadre». 
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