
Imoco spietata, Il Bisonte si arrende 
Rimpianti per il primo set, ma La squadra di Bracci conclude la stagione a testa altissima 

PECCATO La squadra di Bracci non è riuscita a ribaltare il risultato 

L'IMOCO CONEGLIANO ha legit
timato la superiorità mostrata du
rante tutto l'arco del campionato, 
ma II Bisonte ha dimostrato di es
sere all'altezza della situazione 
pur dovendo inchinarsi ma solo 
per alcuni episodi che non sono 
stati a favore delle fiorentine. Pec
cato davvero, ma questo non scal
fisce di un millimetro lo straordi
nario percorso di crescita delle ra
gazze di Marco Bracci (che esor
dio per il tecnico in Al). Se in ga
ra 2 II Bisonte era stato vicino al 
2-0, nella 'bella' era invece a più 
di un passo dall'1-0, con quattro 
set point consecutivi costruiti in 
un primo parziale dominato. Pro
babilmente anche un set sotto 
l'Imoco avrebbe forse vinto lo 
stesso, ma la partita sarebbe stata 
sicuramente diversa. Invece Cone-
gliano ha piazzato un 6-0 micidia
le che chiuso di fatto la serie a fa
vore delle venete. Forse le lacri
me a fine gara delle 'bisontine' so
no dovute anche a questo. Bracci 
sceglie il solito sestetto; Mazzanti 
invece risponde con Skorupa in 
palleggio, Fawcett opposto, Orto
lani e Robinson schiacciatrici late
rali, Folie e Danesi al centro e De 
Gennaro libero. 
IL BISONTE non si fa intimidire NEL SECONDO II Bisonte un po' 

dalla bolgia del PalaVerde, e parte 
forte con Sorokaite e Calloni, che 
con un primo tempo e un muro 
firma il 3-6. L'Imoco comincia a 
difendere e Ortolani mette giù un 
chiodo sui due metri che avvicina 
sul 10-11, ma Melandri tampona 
con un primo tempo e poi al servi
zio va Odina, mettendo in difficol
tà la ricezione locale e permetten
do a Enright di piazzare il muro 
del nuovo + 4 (10-14). Mazzanti 
chiama di nuovo tempo, la porto
ricana è ancora scatenata con mu
ro e attacco (12-17), poi Coneglia-
no prova a spingere ma Parroc
chiale è super in difesa e in qual
che modo II Bisonte tiene il van
taggio (18-22): Sorokaite (64% in 
attacco nel set e 7 punti) mette il 
pallonetto del 20-24, ma qui succe
de l'imponderabile, con Fawcett 
che annulla il primo set point e 
Robinson il secondo. Bracci chia
ma il time out, ma non ferma 
l'emorragia, con Conegliano che, 
con Skorupa in battuta, sfrutta an
che un paio di errori ospiti e alla 
fine chiude con Robinson un cla
moroso parziale di 6-0 che vale il 
26-24. 

risente della botta, e quando ci si 
mette anche la fortuna a favorire 
Tace di Folie (7-4), Bracci è co
stretto a chiamare tempo: Robin
son allunga (10-5) e poi trova un 
altro ace di nastro (12-6), ma il 
cuore delle bisontine è immenso, 
e una super Sorokaite firma il 
14-11 che consiglia a Mazzanti di 
fermare il gioco. Il tentativo di ri
monta prosegue con il muro di 
Melandri (17-15), ma Firenze 
non riesce mai ad avvicinarsi a 
più di due punti (21-19), e quan
do Robinson mura Odina (23-19) 
la strada è spianata verso il 25-20 
firmato Folie. 
LA DIFFERENZA di morale fra le 
due squadre si vede all'inizio del 
terzo set (5-0) anche perché l'Imo
co quando è lanciata non sbaglia 
davvero niente e non lascia nem
meno le briciole: Bracci prova la 
carta Pietrelli per Odina in secon
da linea e poi anche Norgini per 
Enright, sempre in seconda linea, 
e con orgoglio Firenze rimane a ti
ro (15-11), ma poi Conegliano ac
celera di nuovo (19-12) e alla fine 
è un muro di Folie a regalare la se
mifinale alle campionesse d'Italia 
(25-17). 
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IMOCO CONEGLIANO: Ortola
ni 15, Robinson 12, Malinov 1, 
Cella, Folie 10, Skorupa 3, Fio
ri, De Gennaro (L), Danesi 6, 
Costagrande ne, Fawcett 13, 
Barazza ne. Ali. Mazzanti. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokai
te 18, Brussa ne, Bechis, Bay-
ramova 7, Norgini, Enright 13, 
Bonciani, Melandri 4, Parroc
chiale (L), Repice ne, Pietrelli, 
Calloni 6. Al i . Bracci. 
Arbitri: Zucca e Gnani. 
Parziali: 26-24, 25-20, 25-17. 
Note - Durata set: 36', 26', 26'. 
Muri punto: Imoco 7, Il Bison
te 9. Ace: Imoco 5, Il Bisonte 0. 
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