
volley al QUARTI DI FINALE 
Garal che non ti aspetti 
al Mandela Forum 

IL FONDAMENTALE 
Firenze più forte a muro 
pantere fermate 14 volte 

Partenza choc: tie-break al Bisonte 
Le tricolori sotto di 2 set costrette a rincorrere acciuffano le toscane ma si arrendono al 5° set 

Luca Anzanello 
FIRENZE 

Spalle al muro. L'Imoco Volley 
incappa in una serata storta e 
nonostante una rimonta quasi 
perfezionata si inchina al Bison
te che si conferma squadra in 
grande forma portandosi avan
ti per 1 -0 nella serie dei quarti 
di finale. Dalla curva gialloblù 
applausi per tutte le pantere 
allo starting six, e in particola
re per Samantha Bricio che 
torna titolare dopo più di due 
mesi: le cede il posto Fawcett. 
Le centrali sono Folie e Danesi. 
Marco Bracci, sull'altra spon
da, manda in campo il suo 
sestetto migliore. Pronti, via e 
Robinson esordisce con una 
pipe. L'avvio delle gigliate è 
timido, con qualche errore di 
troppo, poi però Bechis e com
pagne crescono: ci pensa Orto
lani a rimettere le cose in 
ordine per le campionesse d'Ita
lia. Firenze fa con il muro ma 
disfa con il servizio, e un'Imoco 
non splendente rimane in scia. 
Sull'll pari arriva anche il 
primo punto di Bricio. Troppo 
imprecise le attaccanti cone-
glianesi e il Bisonte vola sul 
13-16. Mazzanti gioca l'ultimo 
discrezionale del set per dire 
alle sue che "stiamo facendo il 

compitino". Il tecnico vuole di 
più ma la risposta non arriva: 
Calloni e compagne sembrano 
avere già preso le misure a 
Skorupa. La mossa del futuro 
Ct è Fawcett in 2 al posto di 
Ortolani. Il Bisonte falloso di 
inizio partita è un ricordo: le 
diagonali toscane sono impren
dibili, il muro gialloblù non c'è 
e il risultato è lo 0-1. Quelle 
pronunciate alla vigilia da Maz
zanti sul Bisonte che difende 
ogni pallone non erano parole 
retoriche: è tutto vero, e l'Imo-
co rincorre anche in avvio di 
secondo parziale (3-6). Fuori 
Bricio, Mazzanti rida fiducia al 
sestetto degli ultimi due mesi. 
Che la serata sia difficile si 
nota anche dal fatto che il 
coach di Conegliano, di solito 
preciso nel chiamare i video
check "giusti", fin qui non ne 
azzecca uno. Dubbio Tace di 
Enright, ma Mazzanti ha esauri
to i check. Nessuna questione 
su quello di Sorokaite che affon
da lTmoco (10-17). Un mini 
break delle ospiti convince 
Bracci a fermare il gioco. Al 
rientro le gigliate pasticciano e 
ridanno morale all'Imoco. Poco 
dopo, Firenze torna ad essere 
un muro invalicabile, le pante

re ci capiscono poco ed è 0-2. 
Allo scoccare dell'ora di gioco 
ecco la reazione dell'Imoco: 4-0 
e pallino del gioco di nuovo in 
mano. La pausa del Bisonte è 
però molto breve: 6 pari e set di 
nuovo in discussione. La parti
ta procede a strappi. Il muro di 
Barazza spaventa Bracci, che 
ferma il gioco sul 17-13 per 
lTmoco. Quattro punti di fila di 
Firenze danno il pari a quota 
22, per un finale di set adrenali-
nico. Bricio rientra al servizio e 
lo sbaglia, poi Robinson dà 
all'Imoco il primo setball. "Ke-
sh" non lascia il lavoro a metà e 
firma l'I-2. Si riprende con un 
ace di Fawcett. Le americane 
dell'Imoco, partite in sordina, 
appaiono in crescita. E un Faw
cett Show quello che va in onda 
al Mandela Forum. "Riprendia
mo il ritmo di gioco" la richie
sta di Bracci alle sue nel time 
out. Ormai è tardi, lTmoco 
prende il largo alzando le per
centuali d'attacco e guadagna il 
tie-break. Nel set decisivo Cone
gliano parte malissimo (3-8) e 
non riesce a recuperare. Se ne 
riparla al Palaverde, a pasquet-
ta: se lTmoco vince si va alla 
bella, se perde si scuce il trico
lore dal petto. Luca Anzanello 
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IL BISONTE FIRENZE - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 

PARZIALI: 25-18,25-15,23-25,17-25,15-10. 
IL BISONTE Bechis 2, Sorokaite 19, Bayramova 20, Enright 21, Melandri 6, 
Calloni 13, Parrocchiale (I); Norgini, Pietrelli 1, Bonciani. Ne: Repice, Brussa. Ali. 
Bracci. 
IMOCO: Skorupa 2, Ortolani 16, Bricio 1, Robinson 11, Folie 13, Danesi 1, De 
Gennaro (I); Fawcett 18, Cella, Fiori, Barazza 5. Ne: Malinov, Costagrande. Ali. 
Mazzanti. 
ARBITRI: Pozzato di Bolzano e Prati di Pavia 
NOTE - Durata set: 23', 26', 32', 26', 17'. Totale 2h04'. Firenze: battute vincenti 4, 
errate 14, muri 14, errori 26. Conegliano: battute vincenti 1, errate 9, muri 10, 
errori 23. 

PALLA SPINTA della schiacciatrice Indre Sorokaite spina nel fianco dell'Imoco 

SPALLE AL MURO 

Gara2 al Palaverde 
Conegliano non può fallire 

Partenza choc: tie-break al Bisonte reali a 
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