
Imoco, che botta a Firenze 
Partono male i play off per le campionesse d'Italia, il Bisonte passa al tie-break 

Il Bisonte Firenze 3 
Imoco Conegliano 2 

Parziali: 25-18; 25-15; 23-25; 17-25; 
15-10 

IL BISONTE FIRENZE: Sorakaite 22, 
Brussa, Bechis 2, Bayramova 20, Norgini, 
Enright 23, Bonciani, Melandri 6, 
Parrocchiale (L), Repice, Pietrelli 1, 
Galloni 13. Ali. Bracci 

IMOCO CONEGLIANO: Ortolani 12, Bricio 
1, Robinson 12, Malinov, Cella, Folie 11, 
Skorupa 2, Fiori, De Gennaro (L), Danesi 
1, Costagrande, Fawcett 19, Barazza 5. 
AH. Mazzanti 

Arbitri: Pozzato e Prati 

Note: Spettatori presenti 2000 circa. 
Durata set: 23', 26', 32', 26' e 17' per un 
totale di gioco di 2h 4'. Errori in battuta: 
Imoco Conegliano 5, Il Bisonte Firenze 9; 
Punti in battuta: Imoco Conegliano 1, Il 
Bisonte Firenze 4; Muri punto: Imoco 
Conegliano 9, Il Bisonte Firenze 15 

. Playoff volley 
L'Imocodi Davide Mazzanti parte 
male nella post season, a Firenze 
arriva una sconfitta al quinto set 

FIRENZE Nel palazzetto che ave
va regalato la Coppa Italia, 
l'Imoco perde gara ì dei quarti 
playoff, «incornata» dal Bi
sonte Firenze. 

Troppo brutta la squadra di 
Mazzanti per essere quella ve
ra: questa volta non è bastato il 
carattere per recuperare dal 
2-0 e la strada verso la semifi
nale rischia di mettersi subito 
in salita. Mazzanti si affida a 
Bricio come martello, assieme 
a Ortolani e Robinson, ma fin 
dai primi scambi si capisce 
che le Pantere non sono scese 
in campo con la testa giusta. 
Le parole di Mazzanti al primo 
time-out («State facendo il 
compitino») diventano una fa
cile profezia: perché dopo fil
li l'Imoco scompare dal Man

dela Forum e in campo si vede 
solo la squadra di Marco Brac
ci. Libera, spensierata, ma so
prattutto infallibile: le toscane 
iniziano a mettere giù ogni ti
po di pallone con Odina, Soro-
kaite ed Enright indemoniate. 
Dall'altra parte Conegliano 
non riesce a far funzionare 
nulla, il muro è un colabrodo e 
solo qualche miracolo di De 
Gennaro, l'unica a salvarsi, evi
ta una severa lezione nel pri
mo set. Cationi e compagne si 
galvanizzano azione dopo 
azione ed è proprio l'ex capita
na gialloblù a mettere a terra la 
palla che vale il 25-18. 

Nemmeno i cambi servono 
a far cambiare faccia a un'Imo-
co irriconoscibile, che nel se
condo set riesce a fare anche 

peggio di quanto mostrato nel 
primo. È un parziale senza sto
ria quello che va in scena fra lo 
stupore generale, con il pub
blico di Firenze a stropicciarsi 
gli occhi di fronte alle giocate 
delle proprie beniamine: sem
bra quasi che si giochi a casac
che invertite, ma la cruda real
tà è che le stelle dell'Imoco re
stano a guardare, mentre dal
l'altra parte le toscane fanno 
tutto alla meraviglia, partendo 
dalla solita e incredibile difesa 
su ogni palla, che logora una 
Conegliano quasi fragile. Così 
il secondo set scivola via senza 
storia ancora con Sorokaite e 
Ondina a imperversare, anche 
perché il muro gialloblù non 
riesce a trovare mai i tempi 
giusti. Il risultato 25-15 spiega 
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fin troppo bene come il secon
do set sia stato uno dei peggio
ri parziali disputati da Cone
gliano in tutta la stagione. Con 
le spalle al muro, nel terzo set 
finalmente si vede giocare 
un'Imoco desiderosa di riscat
tarsi: le Pantere partono bene 
con una Folie che dà la carica 
alle compagne. 

È un lungo tira e molla quel
lo che prende vita nel terzo set, 
dove inizia a essere efficace il 

muro, ma soprattutto le mani 
dei martelli gialloblù iniziano 
a far male. L'Imoco prova a 
scappare tre volte nel corso del 
set, ma dal 18-22 si fa recupe
rare da Sorokaite per il 22-22. 
Servono i colpi di Robinson a 
permettere a Conegliano di 
andare al quarto set. Il parziale 
vinto riaccende la luce nel se
stetto di Mazzanti, dove Baraz-
za diventa fondamentale: è un 
set senza storia, le Pantere gio
cano alla perfezione e galop

pano indisturbate verso il tie-
break che decide la sfida: si 
chiude 17-25. Ma la rimonta 
gialloblù finisce lì: il Bisonte 
torna a far male, Conegliano 
invece finisce le energie. Fini
sce 15-10 e tra una settimana 
serviranno due vittorie in due 
giorni (lunedì 18 e martedì 19) 
per non scucirsi subito lo scu
detto dalle maghe. 
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