
VOLLEY FEMMINLE 

L'Imoco trema 
poi si riscatta: 
stasera la bella 

Anzanello alle pag XXII e XXIII 

Imoco: paura, rimonta e spareggio 
Firenze vince subito il l°sete costrìnge le tricolori ad una incredibile rincorsa coronata con la vittoria 

Luca Anzanello 
VILLORBA 

L'Imoco Volley trema nei pri
mi due set, poi dilaga e porta a 
gara3 il quarto di finale con II 
Bisonte Firenze. Le due squa
dre tornano in campo oggi alle 
20.30 al Palaverde (casse aper
te dalle 18) per la "bella". Si 
parte con una grossa sorpre
sa. Mentre Marco Bracci man
da in campo la formazione 
standard, Davide Mazzanti la
scia in panchina capitan Orto
lani, sostituita nel ruolo da 
Fawcett. In banda c'è Bricio, 
tra le peggiori in garal, accan
to a Robinson. Al centro, ac
canto a Folie, fiducia a Dane
si. La prima parte della gara 
sembra un'appendice di quan
to andato in scena in Toscana: 
il Bisonte gioca pulito, l'Imoco 
fatica a concludere e in alcuni 
casi anche a difendere. Non 
c'è da stupirsi, perciò, se le 
ospiti si portano presto avanti 
nel punteggio. Tra le più voliti
ve ci sono le ex Calloni (letale 
in fast) e Bechis. Serve una 
combinazione inedita (Danesi 
in bagher per Bricio) alle 
pantere per trovare il pareg
gio a quota 8. Una sbavatura 
di Bricio in ricezione allarma 

Mazzanti che ferma il gioco. 
Sarà il salvataggio incredibile 
di De Gennaro che propizia il 
muro di Skorupa del 12-14 la 
scintilla per aumentare l'auto-
stima dellTmoco? No, o alme
no non ancora. Sul 17-19 den
tro Ortolani per Fawcett, ma 
la mossa non sortisce effetti 
perché Firenze prende il lar
go e con una scatenata En-
right porta in riva all'Arno il 
primo set grazie a un buon 
attacco e a una ricezione pros
sima alla perfezione. Al rien
tro c'è Ortolani per Fawcett in 
2, ma il problema dellTmoco è 
che Enright appare immarca-
bile. E dove non arriva la 
portoricana ci pensa Bayramo-
va. Ciononostante, Coneglia-
no trova il primo vantaggio 
consistente: 6-3 con il lob di 
Ortolani. Cala un po' la ricezio
ne del Bisonte, consentendo a 
Ortolani di trasformare il rigo
re del 16-11. Il capitano carbu
ra e con lei la squadra, ma il 
Palaverde trattiene il fiato sul 
18-14: Bricio cade male sulla 
caviglia sinistra dopo un attac
co e dopo interminabili secon
di con il viso sul taraflex viene 
portata fuori in lacrime e in 
barella. Sarà sottoposta ad 
accertamenti al Ca' Foncello: 

escluse lesioni ossee. Ma l'en
tità dell'infortunio è tutta da 
valutare. Al suo posto Costa-
grande. Sembra girare tutto 
male all'Imoco che vede chia
mato fuori un primo tempo di 
Folie forse buono: peccato 
che il videocheck sia fuori 
uso. Si va ai vantaggi, dove 
chiude Ortolani che al rientro 
in campo è schierata in banda 
con Fawcett opposto. Pantere 
subito sul 3-0, ma non per 
questo il set è in discesa: per 
lunghi tratti il vantaggio 
dell'Imoco non supera il singo
lo punto. Poi sale in cattedra 
Fawcett ed ecco il break 
(12-8) che durerà a lungo. 
Spinta dalle americane l'Imo
co prende il largo e per la 
prima volta nella serie si por
ta in vantaggio nel conto dei 
set. I tabellini dicono che 
l'efficacia del Bisonte in attac
co è in calo e quella dellTmo
co si mantiene costante (38% 
in tutti i primi tre set). L'avvio 
di quarto parziale è equilibra
to, ma anche questa volta il 
break decisivo arriva presto. 
Il finale riserva un po' di pepe 
con il giallo per proteste 
all'Imoco e i fischi del Palaver
de per l'atteggiamento di Cal
loni. Arrivederci a questa se-
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IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - IL BISONTE FIRENZE 

PARZIALI: 20-25,27-25,25-18,25-16 
IMOCO: Skorupa 2, Fawcett 14, Bricio 6, Robinson 11, Folie 9, Danesi 11, De 
Gennaro (I); Ortolani 16, Malinov, Costagrande 1, Cella, Fiori, Barazza. Ali. 
Mazzanti. 
IL BISONTE: Bechis 1, Sorokaite 15, Bayramova 10, Enright 18, Melandri 9, Galloni 
9, Parrocchiale (I); Norgini, Pietrelli 2, Bonciani, Repice ne, Brussa ne. Ali.: 
Bracci. 
ARBITRI: Tanasi di Noto e Zingaro di Foggia 
NOTE - Durata set: 30', 32', 26', 23'. Totale: 1h5V. Imoco: battute vincenti 2, 
errate 9, muri 5, errori 20. Bisonte: battute vincenti 1, errate 6, muri 10, errori 27. 
Spettatori: 4.531. Mvp: Fawcett. 

L'INFORTUNIO 

Bricio cade male nel 2. set 
escluse lesioni ossee 

MVP Un attacco dell'americana Fawcett giudicata la migliore di gara2 
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SFORTUNATA 
La messicana 

Samy Bricio 
appena 

rientrata dopo 
2 mesi di stop 
esce in barella 
per l'infortunio 

alla caviglia 
sinistra 

appoggiata 
male dopo 
un attacco 

del 2. set (18-14) 

LA SERIE 
Stasera al Palaverde 
la sfida senza futuro 

QUARTI DI FINALE 
Conegliano risorge 
dopo lo scivolone di garal 
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Moto Cuori strada: muore a 22 anni 
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