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VOLLEY A1 FEMMINILE 
PLAY OFF QUARTI DI FINALE GARA 1 

LA SERIE ORASI SPOSTA AL PALAVERDE 
GARA2 È IN PROGRAMMA A VILLORBA LUNEDÌ 17 APRILE 
LA SQUADRA DI BRACCI È A UNA VITTORIA DALL'ELIMINARE 
LA TESTA DI SERIE NUMERO 1 DELLA POST-SEASON 

Capolavoro II Bisonte, Tlmoco si inchina 
Firenze va avanti 2-0, poi il rientro di Conegliano. Nel quinto set Bechis, Sorokaite ed Enright firmano l'impresa 

Il Bisonte 
Imoco 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 22, 
Brussa ne, Bechis 2, Bayramova 20, 
, Norgini, Enright 23, Bonciani, Me
landri 6, Parrocchiale (L), Repice 
ne, Pietrelli, Calloni 13. Ali. Bracci. 
IMOCO CONEGLIANO: Ortolani 12, 
Bricio 1, Robinson 12, Malinov ne, 
Cella, Folie 11, Skorupa 2, Fiori, De 
Gennaro (L), Danesi 1, Costagrande 
ne, Fawcett 19, Barazza 5. Ali. Maz-
zanti. 
Arbitri: Pozzato e Prati. 
Parziali: 25-18, 25-15, 23-25,17-25, 
15-10. 
Note - Durata set: 23', 26', 32', 26', 
17'. Spettatori 2000. 

IL BISONTE continua a stupire e a 
confezionare un'impres dietro l'al
tra. Non si potrebbe chiamare di
versamente questo successo della 
squadra di Bracci sulla favoritissi
ma Imoco Conegliano. Una vitto
ria strappata dopo una gara di 
grande spessore delle fiorentine 
che hanno saputo soffrire dopo 
due set quasi perfetti. Ma alla fine 
ha vinto la squadra che ha giocato 

decisamente meglio come intensi-

M A N O P ESAN Indre Sorokaite sfonda il muro di Robinson e Folie 

ta e aggressività. 
Erano gli errori al servizio delle 
fiorentine (quattro consecutivi) a 
tenere viva Conegliano, perché in 
attacco tutto andava secondo il pia
no partita. Il primo mini allungo 
era con un muro di Melandri 
(11-9). Ma gli errori al servizio con
tinuavano a pesare sul set. Calloni 
e Bayramova chiudevano due si
tuazioni complicate, mentre un er
roraccio di Danesi riportava Firen

ze avanti (16-13). Le fiorentine 
prendevano ritmo sporcando a 
muro e difendendo con attenzio
ne. Guidate in attacco da Sorokai
te (20-14) mettevano le mani sul 
set chiuso da Calloni (25-18). Av
vio tutto grinta delle fiorentine e il 
primo break del secondo parziale 
era propiziato da Bayramova e da 
un colpo da biliardo di Melandri 
(10-6). Il ritorno di Conegliano 
(18-14) era spento da Bayramova e 
due muri consecutivi di Melandri 

SERIE A1



(23-15). Un errore dell'Imoco e 
una botta di Bayramova firmava
no il 25-15. 

CONEGLIANO usciva dalla pausa 
con la faccia diversa. Con in cam
po Fawcett e Ortolani insieme 
l'Imoco pareva aver trovato l'asset
to giusto (14-17). Firenze tornava 
lì (17-18) e completava la rimonta 

con Sorokaite (22-22). Era però Ro
binson a chiudere dopo due attac
chi non incisivi delle fiorentine 
(23-25). Set in salita anche il quar
to con il sestetto di Bracci che sba
gliava qualche scelta di troppo la
sciando troppo margine alle avver
sarie (8-13). Difficile recuperare e 
infatti si andava al quinto (17-25). 
Il Bisonte tornava subito a correre 

con muro e attacco (8-3). Coneglia
no tentava di rientrare sfruttando 
due indecisioni delle bisontine 
(9-7). Le gigliate però non trema
vano sull'asse Bechis-Enright. Co
sì dopo l'errore in battuta di Orto
lani, Enright chiudeva il capolavo
ro (15-10). 

Giampaolo Marchini 
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