
VOLLEY A1 FEMMINILE 
PLAY OFF QUARTI DI FINALE GARA 1 

GRANDE ATTESA PER LA PRIMA SFIDA DELLA SERIE CHE 
RICHIAMERÀ' IL PUBBLICO DELLE GRANDI OCCASIONI 
LA PARTITA DI RITORNO IN PROGRAMMA MARTEDÌ' 18 

Il Bisonte non vuole svegliarsi 
Al Mandela (ore 20,30) sfida con le campionesse di Conegliano per continuare a sognare 

CENTRALE Laura Melandri 

Giampaolo Marchini 

CON IL CUORE leggero e la voglia 
di continuare a stupire, sapendo 
che la pressione è tutta sulle spal
le delle avversarie. Spalle robuste, 
oer la veirtà. considerato che stia

mo parlando delle campionesse 
d'Italia dell'Imoco Conegliano. 
Ma II Bisonte non si è mai ferma
to a osservare la forza delle avver
sarie, concentrandosi sempre sul
le proprie qualità, sapendo bene 
che per uscire dal campo con un 
altro risultato sorprendente servi
rà giocare la partita perfetta. «An
diamo a giocare contro le campio
nesse d'Italia - ha detto alla viglia 
Marco Bracci -, che hanno domi
nato la regular season, e sappiamo 
che sono molto forti. Ma noi do
vremo cercare di entrare in cam
po con la spavalderia di una squa
dra che per la prima volta gioca i 
play off. Proveremo a dare il mas
simo di noi stessi, e lo faremo con 
un atteggiamento vincente, come 
abbiamo avuto finora, comunque 
consapevoli di affrontare un av
versario fortissimo. La rosa di Co
negliano è molto ampia, con tutte 
giocatrici di altissimo livello, 
quindi se non ci sarà De Kruijf 
cambierà poco: è una delle miglio
ri centrali al mondo, ma l'impian
to di gioco che hanno permette lo

ro di sopperire a qualsiasi assen
za». 

GIÀ, De Kruijf non è certo l'uni
co gioiello che può sfoggiare Mas
simo Mazzanti, tecnico di Cone
gliano. Infatti su di un telaio di 
primo livello ha inserito di nuovo 
- c'era anche la scorsa stagione -
l'americana Kelsey Robinson, at
taccante di posto quattro che ha 
chiuso parentesi cinese con il Pe
chino. Insomma, non una qualun
que. Ma dicevamo delle centrali. 
Senza De Kruijf si scalda Raphae-
la Folie centrale azzurra che certa
mente non farà rimpiangere la de
fezione della forte olandese. 

FIRENZE, come ha sottolineato 
Bracci, deve giocare la sua pallavo
lo, costruendo su muro, difesa e ri
cezione la partita. Una sfida stimo
lante certo che nasconde tante in
sidie come è normale che sia quan
do si arriva ad appuntamente del 
genere. Il Bisonte è una squadra 
esordiente, ma non per questo le 
mancherà il coraggio di continua
re una corsa stupenda. 
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