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» CONEGLIANO 

Sarà il Bisonte Firenze delle ex 
gialloblù Raffaella Calloni e 
Marta Bechis, il primo avversa
rio delle campionesse in carica 
delle Pantere nei quarti di fina
le dei playoff scudetto. Ortola
ni e compagne sabato sera alle 
ore 20.30 sono attese dalla tra
sferta al Mandela Forum di Fi
renze, per iniziare la scalata 
verso il secondo titolo italiano 
consecutivo. Nei due prece
denti stagionali la formazione 
allenata da Davide Mazzanti si 
è imposta in entrambe le sfide 
per 2-3 (in un tie-break tiratis-
simo) e 3-1. «Il Bisonte Firenze 
ha giocato molto bene in que
ste due partite contro il Sudti-
rol Bolzano» ha commentato 
Davide Mazzanti, l'allenatore 
dell'Imoco Volley Conegliano, 

che ha poi proseguito «San Ca-
sciano è una compagine molto 
fastidiosa, perché difende tan

tissimo e quindi è una squadra 
con cui bisogna essere molto 
alti nel cambio palla e molto ef
ficaci nel contrattacco. Di sicu
ro dovremmo prestare molta 
attenzione per non rischiare di 
sottovalutarli. Perché se sotto
valuti la loro capacità di difen
dere e di sbagliare poco, rischi 
di andare in difficoltà e compli
carti la partita e il proseguo dei 
playoff». Nella sfida tra le gial
loblù e le toscane dopo il forfait 
dell'olandese Robin De Kruijf, 
assisteremo ad una lotta al cen
tro della rete tutta italiana, da 
una parte la coppia Danesi-Fo-
lie con il possibile ingresso 
dell'esperta Barazza, dall'altra 
parte la coppia Calloni-Melan-
dri che sta trascinando le bi
sonti a suon di muri. L'assenza 
dell'olandese però non cam-
bierà il sistema di gioco delle 
campionesse d'Italia, anche se 
la gestione delle chiamate è in 
mano alla palleggiatrice polac

ca "Kasia" Skorupa, come affer
mato dal coach marchigiano: 
«Il gioco che avremo nella sfida 
contro il Bisonte dipenderà 
molto da Skorupa, questo per
ché Kasia ha libertà di gestio
ne, visto che a volte durante la 
partita ha delle intuizioni per 
provare a fare la cosa meno ov
via, per questo ci si può atten
dere sempre di tutto. Indipen
dentemente da chi giocherà 
quello che sicuramente non 
cambierà sarà il nostro sistema 
di gioco, poi sarà Skorupa a va
lutare le chiamate e gli schemi 
da usare più funzionali al gio
co. Può essere che delle attac
canti attaccheranno più del so
lito o meno, ora non lo possia
mo sapere». 

Mentre Robin De Kruijf sta 
cercando di recuperare, il resto 
della squadra sta lavorando in 
palestra per arrivare in perfetta 
forma alle Final Four di Cham-
pions League, che si terranno il 
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22 e 23 aprile proprio al Pala-
verde, davanti al proprio pub
blico, per questo risultano de
terminanti i recuperi di Costa-
grande e Bricio. «La squadra 
sta abbastanza bene, stanno ri

prendendo tutte. In questo mo
mento abbiamo ancora un po' 
di lavoro fisico da scaricare per
ché abbiamo caricato molto 
per arrivare in forma alle finali 
di Champions League. Abbia

mo ancora una settimana per 
smaltire il carico e le ragazze 
stanno lavorando in funzione 
di questo evento» ha commen
tato Mazzanti. (a. v.) 
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