
IL CAMPIONATO 

Imoco, è stata dura domare il Bisonte. De Gennaro si sposa 
IMOCO 
BISONTE 

(25-19,23-25,27-25,25-19) 
IMOCO 
Ortolani 12, Bricio 24, Malinov 5, Folie 7, 
Skorupa ne, Fiori, De Gennaro, Danesi 2, 
Costagrande ne, Fawcett 18, De Kruijf 8, 
BarazzaS. 
AlLMazzanti. 
IL BISONTE 
Sorokaite21, Bechis3, Bayramova 14,Enri-
ght21, Melandri 5,Bonciani, Parrocchiale, 
Calloni 8, Repice ne, Pietrelli, Brussa 1, 
Norgini ne. 
AlLBracci. 

Arbitri: Zingaro e Giardini 
Note: durata set: 25', 26', 34', 31'. Aces Imo-
co 2, Bisonte 6; errori battuta 7-6; muri 
12-6; errori punto 7-13. MVP: Bricio. 
Spettatori: 3.390. 

di Chiara Bortolato 
I VILLORBA 

In un match con alti e bassi ma 
caratterizzato da una resilienza 
non comune da entrambe le 
squadre, l'Imoco Volley si ag
giudica la partita contro il Bi
sonte San Casciano in poco più 
di due ore (senza Cella, influen
zata, e Skorupa per una distor
sione al polso). Mazzanti schie
ra Malinov in regia, Fawcett op
posto, Ortolani e Bricio bande, 
Folie e Danesi centrali e De 

Gennaro libero (che convolerà 
a nozze in estate). Il Bisonte è in 
apnea sin dall'inizio: le fiorenti
ne giocano frammentate, oltre 
che tecnicamente meno effica
ci delle padrone di casa, e subi
scono colpi anche facili di Co-
negliano (12-6). Troppo spesso 
il muro di Bechis e compagne 
non riesce a far fronte ad un'ot
tima Bricio. Sorokaite mette a 
quota 11 un punto di cattiveria, 
senza però destare una rimonta 
da parte delle compagne. Orto
lani e compagne continuano la 
rotta indisturbata verso la fine 
del set, chiuso dal capitano. 
L'ace di Malinov apre il secon
do parziale, che vede la compa
gine toscana crescere in difesa 
e al servizio grazie al braccio ar
mato di Sorokaite. Conegliano 
domina fino all' 11 -9, le avversa
rie rispondono con una immen
sa Sorokaite (13-15). Le giallo-
blu trovano la parità ma le ospi
ti non ci stanno: dopo una se
quenza punto a punto, Enright 
mette il 21-23, chiave per anda
re poi a chiudere il set. Firenze 
cresce, Conegliano soffre e am
plifica qualche errore di comu
nicazione che si era già visto nel 
set precedente (7-12). Mazzanti 
inserisce per Danesi poco bril

lante De Kruijf. Le ospiti non vo
gliono farsi sfuggire il vantaggio 
ma De Kruijf mette giù una fast 
dopo l'altra, seguita da Bricio 
che pareggia a 19. Il finale di set 
è un punto a punto al cardiopal
ma, con la messicana protago
nista e Ortolani che quasi si fa 
soffiare il set per una ricezione 
sbagliata. Un'immensa De 
Kruijf porta Conegliano al 2-1. 
Sembra un nuovo inizio quello 
del quarto set, con le due squa
dre bramose di vittoria, squa
dre attente in difesa e conclusi
ve in attacco. Ortolani è stanca, 
e anche la squadra in generale, 
ma è vietato mollare. Sul 17 pari 
una decisione arbitrale errata 
ferma il gioco per diversi minu
ti, ma il punto alla fine è di Co
negliano che, assieme alla mu
rata istantanea di Barazza su 
Enright portano l'Imoco a +2 
( 19-17). le gialloblù adesso ce la 
mettono tutta, difendono e at
taccano per arrivare per prime 
al 25. Il muro di Malinov segna 
il 21-17, poi Firenze recupera 
ma davanti ci sono Bricio e Ba
razza, la quale conquista il ma
tch point murando Calloni. E, 
non contenta, mette anche il 
punto della vittoria con un mu
ro a Sorokaite. 
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