
VERSO LE FINAL FOOR 
Conegliano mette in riga Firenze: 
«Ottimo allenamento per la Dinamo» 

LA RICETTA 
Le russe sono una squadra fortissima 
«Ma anche il nostro roster fa paura» 

Champions: ora Flmoco ci crede 
Capitan Ortolani: «Quando giocano così le mie compagne sono imbattibili» 

Luca Anzanello 
VILLORBA 

«Quando vedo le mie compagne 
giocare così penso: che bellez
za!». E i pensieri dell'Imoco van
no all'imminente Champions. 
Ora kle pantere ci credono. Vin
cerla diventa un obiettivo. 

Serena Ortolani è una donna 
innamorata oltre che della pro
pria famiglia anche della squa
dra di cui è capitano. Ci sono le 
ottime prove della numero 1 
dell'Imoco tra gli ingredienti del
la qualificazio
ne in rimonta 
alla semifinale 
scudetto ai 
danni del Bi
sonte Firenze, 
che aveva ini
ziato la serie 
con una presta
zione quasi 
perfetta in ca
sa propria ma 
che poi è anda
to in calando. 
Tutto il contra
rio dell'Imoco, 
apparsa in net
ta crescita 
man mano che 
i minuti (e i 
set) passava
no. Merito an
che di Ortola

ni, che oltre ad 
avere martella
to bene in at
tacco si è distinta in ricezione 
all'interno di una prova corale 
della seconda linea ai limiti della 
perfezione (95% di "rice" positi
va!). «Non era per niente facile 
eliminare Firenze - riflette Orto
lani -. Eeravamo consce che se al 
Bisonte concedi qualcosa più del 
dovuto, magari a causa di qual
che errore di troppo, sa ritrovare 
la sua sicurezza. In gara2 abbia
mo fatto una bella partita toglien
do loro le certezze acquisite 
all'inizio dei loro playoff e nello 
spareggio abbiamo fatto bene a 
continuare a spingere molto». 
Gara3 dei quarti sarà ricordata a 
lungo per la clamorosa vittoria 
del primo set, con il 6-0 sul 
servizio di Skorupa che ha ribalta
to il 20-24. "Oltre al tifo, perché 
giocare in casa per noi è sempre 
una bellissima cosa, alla base di 
quella rimonta c'è secondo me 
l'averci creduto fino all'ultimo 
punto. E poi quando vedo le mie 
compagne giocare così bene mi 
gaso e dico: che bello! (ride ndr). 
E stato molto importante per noi 
recuperare quegli svantaggi. Se 
dovessimo trovarci di nuovo in 
difficoltà potremo ricordarci di 
queste rimonte». 

Chissà che non sia il caso del 
fine settimana entrante, che ve

drà l'Imoco ospitare al Palaverde 
le Final Four di Champions Lea-
gue. «Un appuntamento nel qua
le dovremo dare il massimo an
che se la nostra avversaria in 
semifinale, la Dinamo Mosca, è 
uno squadrone. Dobbiamo prepa
rarci al meglio perché abbiamo 
pochi giorni per recuperare ener
gie e allenarci. Dobbiamo siste
mare le nostre idee e lavorare», 
sostiene Ortolani, che come le 
compagne deve fare i conti, an
che in allenamento, con le assen
ze per infortunio di De Kruijf e 
Bricio: «Allenarci senza due atle-
te eccezionali come Robin e Sa
mantha è sicuramente diverso 
rispetto a quando siamo in 14, ma 
senza togliere nulla alle infortu
nate dobbiamo pensare a chi c'è, 

e nel roster abbiamo grandi gioca-
trici che quando entrano in cam
po dalla panchina fanno benissi
mo. Quindi fiducia massima in 
noi e avanti con il lavoro». 

Tornando al campionato italia
no, Modena sarà l'avversaria del
le pantere nella semifinale scu
detto della parte alta del tabello
ne playoff. Conegliano giocherà 
garal in trasferta mercoledì 26 
alle 20.30 e gara2 al Palaverde 
venerdì 28 alla stessa ora. Even
tuale "bella" sabato sera 29, anco
ra con il vantaggio del fattore 
campo. 
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SPETTACOLARE 
Contro 
il Bisonte 
Firenze 
Serena Ortolani 
ha fatto 
la differenza 

IL GRUPPO 
Lo spirito 
di squadra 
ha permesso 
alle giocatrici 
dell'Imoco 
di battere 
il Bisonte 
ma anche 
gli infortuni 
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