
Volley Al Palaverde le Pantere partono male ma reagiscono di forza e vincono 
in quattro set: oggi la sfida per l'accesso alle semifinali. Out Bricio per infortunio 

L'Imoco va a gara tre 
TREVISO Missione compiuta. 
Vittoria doveva essere e vitto
ria è stata: l'Imoco si riprende 
subito, impatta la serie dei 
quarti di finale e già questa se
ra si giocherà l'accesso alle se
mifinali scudetto. 

Vittoria meritata e in rimon
ta per le Pantere, unica nota 
negativa l'infortunio di Bricio, 
portata in ospedale per una di
storsione alla caviglia. E lo 
«spettro» del fantasma di 
Montichiari dell'anno scorso, 
inizia ad aleggiare sul mondo-
flex fin dai primi scambi. Maz-
zanti conferma il sestetto visto 
all'inizio in Toscana, cambian
do soltanto Fawcett con Orto
lani. Per il resto fiducia a Bricio 
in banda e a Danesi come se
conda centrale al fianco di Fo-
lie. Nonostante la spinta di un 
Palaverde bello carico e colo
rato, è però il Bisonte a partire 
meglio, trovando subito il bre
ak che costringe le Pantere a 
inseguire dal 2-4. Un vantag
gio minimo che però mette ul
teriore pressione alle ragazze 
di coach Davide Mazzanti, che 
tornano a fare i conti con i pro
blemi di gara-uno, soprattutto 
in attacco, arido e in difficoltà. 
Anche la regia di Skorupa la
scia a desiderare, giocando 
poco o nulla con le centrali, 
ma soprattutto apparendo fin 
troppo leggibile per la difesa 
del Bisonte che continua a su
perarsi con una superba Par
rocchiale. Il resto lo fanno le 

solite Sorokaite ed Enright, 
ancora immarcabili dal muro 
gialloblù: è proprio la numero 
1 toscana a mettere a terra Tace 
del 16-19 che costringe Maz
zanti al timeout. 

L'inerzia della gara non 
cambia, nonostante l'entrata 
di Ortolani, anzi è proprio l'ex 
gialloblù Calloni a mettere a 
terra i palloni del 20-25 che 
mettono Conegliano con mez
zo piede fuori dai playoff. La 
reazione delle Pantere arriva 
però subito e già nei primi 
scambi del secondo set l'Imo
co riesce a cambiare marcia, 
aumentando la propria effi
cienza offensiva ma soprattut
to riuscendo a difendere me
glio. L'attacco di Bricio vale il 
12-8, ma la continuità non 
sembra essere il marchio di 
fabbrica delle Pantere, che si 
fanno riagganciare, n set pro
cede a strappi, con l'Imoco che 
tocca anche il 18-14, prima di 
subire l'ennesimo infortunio 
di una stagione non certo for
tunata: Bricio è costretta a 
uscire in barella per un infor
tunio alla caviglia, che priverà 
le Pantere di una pedina fon
damentale alle imminenti Fi
nal Four di Champions Lea-
gue. Conegliano perde lucidità 

e sicurezze, il Bisonte ne ap
profitta e porta ai vantaggi un 
set che sembrava già chiuso: 
serve un super muro di Danesi 
a far esplodere l'urlo liberato
rio di un Palaverde in apnea: 

27-25. Mazzanti opta per 
Fawcett per sostituire Bricio, e 
la mossa sortisce ottimi effetti: 
il sestetto gialloblù torna ad 
avere l'equilibrio che aveva 
prodotto le 21 vittorie conse
cutive in campionato. 

Dopo le prime fasi di equili
brio, le Pantere trovano l'acce
lerazione buona nel cuore del 
set con Danesi e Fawcett. Le to
scane iniziano a perdere sicu
rezze, com'era accaduto anche 
nel quarto set di gara 1, e Cone
gliano questa volta non perdo
na ma chiude il set con l'auto
rità che ci si attende dalla 
squadra Campione d'Italia: 25-
17 e inerzia della gara rivoltata. 
Come un motore diesel, anche 
l'Imoco inizia a dare il meglio 
con il passare del tempo. E co
sì le Pantere nel quarto set tor
nano a brillare come sugli 
spalti tutti si attendono. È un 
parziale senza storia, Firenze 
issa bandiera bianca con largo 
anticipo e per il Palaverde è fe
sta. Questa sera però si riparte 
da 0-0: in palio le semifinali, in 
quella che sarà una vera partita 
senza domani. 

Matteo Valente 
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Match in salita 
Partenza fulminea 
del Bisonte Firenze 
e reazione dell'lmoco 
con Fawcett e Danesi 

SERIE A1



Imoco Conegliano 3 
Il Bisonte Firenze 1 

Parziali: 20-25; 27-25; 25-18; 25-16 

IMOCO CONEGLIANO: Ortolani 16, Bricio 
6, Robinson 11, Malinov, Cella, Folie 9, 
Skorupa 2, Fiori, De Gennaro (L), Danesi 
11, Costagrande 1, Fawcett 14, Barazza. 
AH. Mazzanti 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 15, 
Brussa, Bechis 1, Bayramova 10, Norgini, 
Enright 18, Bonciani, Melandri 9, 
Parrocchiale (L), Repice, Pietrelli 2, 
Calloni 9. AH. Bracci 

Arbitri: Tanasi e Zingaro 

Note: Durata set: 30', 32', 26' e 23' per 
un totale di Ih 51'. Errori in battuta: 
Conegliano 9, Firenze 6 

Al Palaverde Un attacco di Anna 
Danesi nel match vinto dall'lmoco 
sul Bisonte Firenze (foto LVF) 
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