
PLAYOFF CORSA SCUDETTO 
Ancora un esordio complicato Le pantere liberano il ruggito 
poi Conegliano mette in turbo per II Bisonte non c'è scampo 

L'Imoco vola in semifinal e 
Luca Anzanello 

VÌLLDRBA 

Per la quinta volta in cinque 
partecipazioni al massimo campio
nato, l'Imoco Volley approda alle 
semifinali scudetto. Vittima di tur
no, nei quarti di finale, è stata 
quest'anno il Bisonte Firenze, bat
tuto sia in gara2 di pasquetta che 
(con un perentorio 3-0) ieri. Anco
ra ignota l'avversaria, visto che 
Bergamo e Modena andranno alla 
bella. 

Rispetto a gara2, il tecnico ospi
te Bracci conferma in toto lo 
starting six. Nell'Imoco la diffe

renza è rappresentata dal ritorno 
di Ortolani fin dall'inizio e dalla 
maglia gialla che sostituisce quel
la "casalinga" blu. Assente Bricio, 
l'altra infortunata De Kruijf assi
ste al match da bordo campo. Si 
parte e Sorokaite dimostra di non 
avere perso lo smalto della serata 
precedente con una bomba a cui 
replica Ortolani. Come la sera 
prima, il Bisonte parte a passo di 
carica. Dopo tre minuti di gioco 
entra in scena il grande assente di 
gara2: il videocheck, chiamato (a 
torto) da Bracci. Un ace di Folie 
ringalluzzisce le padrone di casa, 
chiamate ancora una volta a rin

correre nel primo set. Le toscane, 
reduci dai 27 errori di pasquetta, 
si preoccupano anzitutto di limita
re gli sbagli e così facendo costrin
gono Mazzanti a bruciare l'ultimo 
discrezionale già sul 10-14. Ortola
ni fa gli straordinari ma non è 
sufficiente - nonostante un'ottima 
ricezione di squadra - a frenare 
un Bisonte bene orchestrato da 
Bechis. Sul 24-20 il destino del 
parziale sembra segnato, e invece 
ecco il colpo di scena. Sul servizio 
di Skorupa l'Imoco mura e sgan
cia bombe a più non posso: Robin
son firma 1*1-0, un brutto colpo 
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per l'autostima del Bisonte che al 
rientro sembra non avere del tutto 
assorbito lo choc per il set prima 
condotto e poi sfumato. A peggio
rare le cose per le ospiti ci si 
mette anche un ace fortunato di 
Folie per il 7-4. Bechis tenta la 
soluzione personale ma Danesi la 
blocca: è il preludio al doppiaggio 
(12-6), che arriva grazie a un altro 
ace figlio di un nastro amico, 
questa volta firmato da Robinson. 
Firenze, sia pure con un po' di 
confusione, ci crede e rimane 

sulla scia delle pantere, che forse 
non spingono con la cattiveria che 
imporrebbe la posta in palio. Tut
to cambia nel finale, quando Orto
lani e compagne fanno la faccia 
feroce e chiudono agilmente. 

È un Bisonte sotto choc quello 
che rientra in campo sbagliando 
tutto o quasi e costringendo il suo 
coach a chiamare discrezionale 
sullo 0-4. Conegliano amministra 
il cospicuo vantaggio (9-4 con ace 

di Ortolani) ma il Bisonte, sia pure 
ferito, non è ancora morto. Gli 
scambi continuano ad essere lun
ghi, le squadre si alternano al 
momento di fare punto ma Cone
gliano ha dalla sua il vantaggio 
maturato in avvio di set. È la 
polizza sul passaggio del turno, 
che arriva pochi minuti dopo per 
la gioia del pubblico che scampato 
il pericolo canta e balla sugli 
spalti. In attesa della Champions. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - IL BISONTE FIRENZE 

PARZIALI: 26-24,25-20,25-17 
IMOCO CONEGLIANO: Skorupa 3, Fawcett 13, Ortolani 15, Robinson 12, Folle IO, 
Danesi 6, De Gennaro (I); Malinov 1, Costagrande ne, Cella, Fiori, Barazza ne. Ali. 
Mazzanti. 
IL BISONTE FIRENZE: Bechis, Sorokaite 18, Bayramova 7, Enrlght 13, Melandri 4, 
Calloni 6, Parrocchiale (I); Norgini, Pietrelli, Bonciani, Repice e Brussa ne. Ali. 
Bracci. 
ARBITRI: Zucca di Trieste e Gnani di Ferrara. 
NOTE: Durata set: 36', 26', 26'. Totale: 1 h. 28 minuti. Imoco: battute vincenti 5, 
errate 8, muri 7, errori 13. Bisonte: bat.vin. 0, errate 5, muri 9, errori 16. Spettatori: 
3.630. 
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