
PLAY OFF SCUDETTO DI VOLLEY 

Imoco porta Firenze alla bella 
Le pantere vincono in rimonta, stasera match decisivo 

La paura è passata. Ga
ra-due dei quarti di finale 
play off scudetto contro D Bi
sonte è stata vinta dall'Imo-

co 3-1. Stasera alle 20,30 si 
torna in campo per la parti
ta decisiva. La messicana Sa
mantha Bricio è uscita in ba
rella sul 18-14 nel secondo 

set per un infortunio alla ca
viglia sinistra. Con De Kruijf 
salterà la Champions. 
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VOLLEY » QUARTI PLAYOFF SCUDETTO 

L'imoco neirincubo 
poi doma il Bisonte 
Pantere sotto e si rompe Bricio. Danesi pareggia, poi è 3-1 

IL BISONTE 
(20-25,27-25,25-18,25-16) 
IMOCO CONEGLIANO: Ortolani 16, Bricio 6, 
Robinson 11, Malinov, Cella, Folie 9, Skoru-
pa 2, Fiori, Danesi 11, Costagrande 1, Baraz-
za, De Gennaro (L), Fawcett 14. 
AlLMazzanti. 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 15, Brussa 
ne, Bechis 1, Bayramova 10, Norgini, Enri-
ght 18, Bonciani, Melandri 9, Parrocchiale 
(L), Repice ne, Pietrelli 2, Calloni 9. 
Ali. Bracci. 

Arbitri: Tanasi e Zingaro. 
Note: durata set: 30 ', 32 ', 26 ', 23' tot: 
l'51 '. Spettatori: 4531. Imoco: battute erra
te 9, Ace 2, Muri 5, Ricezione 82% (35%), At
tacco 43%, Errori tot. 20. Bisonte: Battute 
errate 6, Ace 1, Muri 10, Ricezione 84% 
(36%), Attacco 37%, Errori tot. 28. 

di Andrea Valonta 
I VILLORBA 

Nella giornata del dentro o fuo
ri contro il Bisonte, le Pantere 
tirano fuori gli artigli e azzan
nano le toscane, che nei primi 
2 set aveva sognato di far il col
po grosso al Palaverde. L'ac
cesso alle semifinali è in palio 
stasera alle 20.30 in gara3. 
Mazzanti decide di lasciare ini
zialmente in panchina capitan 
Ortolani e schiera Skoru-
pa-Fawcett nella diagonale 
palleggiatore-opposto, Robin-
son-Bricio nella diagonale di 
posto 4, mentre al centro la 
coppia è Folie-Danesi, con De 
Kruijf sempre out. Al di la della 
rete, per chiudere subito la se
rie, l'allenatore delle toscane, 
Marco Bracci, affida ali'ex Pan
tera Bechis la regia, in diagona
le con l'azzurra Sorokaite, le 
due bande sono l'azera Odina 
e la portoricana Enright, al 
centro schiera l'ex gialloblù 
Calloni con Melandri. 

Le toscane sospinte da un 

centinaio di tifosi partono su
bito forte creando il primo mi
ni break 2-4 grazie all'intesa 
tra Bechis e Enright. Le giallo-
blu ci mettono qualche scam
bio a ingranare e, spinte dagli 
attacchi di Fawcett e Bricio, ri
portano le padrone di casa a 
contatto. Ma proprio due loro 
errori regalano alle ospiti il 
massimo vantaggio (+3). Poco 
dopo c'è l'azione più bella del
la partita, con Moki De Genna
ro che effettua un super recu
pero e Skorupa che mura Enri
ght. Ma anche dopo un'azione 
come questa le Pantere non 
riescono a reagire. E' una dia
gonale di Bayramova a chiude
re la disputa del set sul 20-25. 

Si toma in campo e Mazzan
ti inserisce fin da subito capi
tan Ortolani. Le Pantere da
vanti al loro pubblico non de
mordono e dopo un avvio pun
to a punto, provano a creare 
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subito il break decisivo portan
dosi sul 6-3, costringendo 
Bracci a chiamare il suo primo 
time out del set. Sospensione 
che ha l'effetto sperato, ma 
due errori di Odina e un punto 
di Ortolani riportano le Pante
re sul +3. Le toscane però non 
sono mai dome, ma al rientro 
in campo dopo il time-out di 
Mazzanti, le Pantere tornano a 
macinare gioco. 

Sul 18-14 cala il gelo sul Pala-
verde: Sam Bricio - stava an
dando benissimo - appoggia 
male la caviglia sinistra duran
te la fase di ricaduta dopo un 
attacco. Soccorsa in lacrime 
dalle compagne, è uscita in ba
rella e per andare al Ca' Fon-

cello per accertamenti. La sua 
presenza per la final four di 
Champions League è da esclu
dere. Il set riprende con l'in
gresso in campo di Costagran-
de, Ortolani e compagne pro
vano a gestire il vantaggio, ma 
il Bisonte non molla il colpo. 
Sono però due fischi arbitrali 
molto dubbi a regalare al Bi
sonte la parità sul 24-24. Brivi
di. Una fast di Folie e un muro 
di Danesi su Odina chiudono 
il set sul 27-25. 

Con l'uscita di Bricio, terzo 
assetto per Mazzanti su tre set. 
Le padrone di casa partono su
bito forte spinte da Ortolani e 
Danesi, le toscane rispondono 
con Enright e Sorokaite. Sono 

però le Pantere a creare il pri
mo vantaggio del set sul 11-8. 
Sono le due statunitensi Ro
binson e Fawcett ottimamen
te innescate da Skorupa a tra
scinare le padrone di casa alla 
conquista del set 25-18. Al ri
torno in campo è subito una 
lotta punto a punto, ma l'equi
librio viene interrotto da 
Fawcett che porta le Pantere 
sul 10-6. Quella in campo è un 
Imoco che dal 3° set si è tra
sformata a turno sono tutte le 
attaccanti innescate molto be
ne a fare la differenza e a porta
re le Pantere sul 18-10. E' un 
primo tempo di Folie a chiude
re i conti sul 25-16. E a portare 
tutti alla bella. 

LE PAGELLE. Moki da clonare, Skorupa deve migliorare con Kesh 

ORTOLANI 8 La capitana parte della panchina, poi 
gioca sia da opposta che da banda, si fa trovare pron
ta dando la carica alle sue compagne e chiudendo la 
sfida come top scorer. 
BRIGO 6.5 La messicana parte titolare e mostra i 
suoi colpi, ma l'infortunio a metà del 2° set la costrin
ge ad abbandonare il campo. Un in bocca al lupo nella 
speranza di riaverla presto in campo, ma sarà durissi
ma. 
ROBINSON 7.5 L'americana fatica a trovare le misu
re con Skorupa, anche se durante la partita migliora 
ogni scambio che passa. Sarà l'asso nella manica per 
la bella? 
SKORUPA 7 La polacca senza De Kruijf sembra smar
rita e utilizza poco le sue centrali. La sua affinità con 
Ortolani e Fawcett è perfetta, mentre con Robinson 
può e deve migliorare. 
FOLIE 7.5 Fa 8 punti su 12 palloni attaccati, si fa sem

pre trovare pronta anche se viene servita poco. L'uni
co neo è lo zero sulla casella dei muri effettuati. 
DE GENNARO 8 Ormai gli aggettivi per questo con
centrato di energia, dinamismo e agonismo sono fini
t i , semplicemente perfetta. Un appello per il futuro 
dell'Italia e di Conegliano: clonatela. 
DANESI 7 Buona prova: che anche se in attacco non 
farà i punti di De Kruijf fa sentire molto bene la sua 
presenza specialmente a muro. 
COSTAGRANDE 6.5 L'Italo-argentina viene inserita 
in campo a finale del 2° set per Bricio. La sua espe
rienza sarà fondamentale per il finale della stagione. 
FAWCETT 8 L'americana è la seconda top scorer del-
lasquadra con 14 punti. Semplicemente mvp. 
MAZZANTI 7.5 La squadra aveva tutto da perdere e 
dopo il primo set e l'infortunio di Bricio sembrava or
mai fuori dai play-off. Lui le da un nuovo assetto che 
permettealle Pantere di andare a garatre. (a.v.) 
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Asinistrailcrac 
di Bricio, sopra 
l'esultanza a 
fine gara 
Qui il tifoso 
Paolone vestito 
da Platinette 
per scommessa 

Laschiacciatrice 
messicana ha 

appoggiato male la 
caviglia sinistra: è stata 
portata alca' Foncello 
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