
VOLLEY: PLAY-OFF 

Com'è triste 
Firenze 
Lnoco cade 
al tie-break 

• A PAGINA 49 

Capitombolo Imoco, il Bisonte scappa 
Volley. Le campionesse d'Italia senza De Kruijf cadono a Firenze. Per superare il turno servono due vittorie al Palaverde 

à 

Serena Ortolani supera il muro del Bisonte di Melandri e Sorokaite (Fotocronache Germogli) 

di Marco Guerrato 
» FIRENZE 

Inferno, paradiso e poi tutto fi
nisce al quinto set. Ancora 
all'inferno. L'Imoco si scotta al
la prima dei playoff, in casa del 
Bisonte senza De Kruijf (assen
za che si rivelerà pesantissi
ma), con Danesi dall'inizio. Co-
negliano, che in campo presen
ta Bricio dal 1 ' dopo oltre due 
mesi, parte bene, si porta sul 
+4 (1-5), poi le bisontine co
minciano a mettere sotto asse
dio l'Imoco, che diventa in

guardabile. Nel campo delle 
pantere qualcosa non va, quin
di Mazzanti chiami e Fawcett e 
poi Jenny Barazza. L'ex Bechis 
smarca le sue un po' come gli 
pare e le bisontine vanno via: 
14-19. Conegliano prova a rin
tuzzare gli attacchi del Bisonte, 
ma le fiorentine, senza andare 
troppo per le lunghe, chiudo
no il conto del set sul 25-18. 

Secondo set, e Odina e socie 
riprendono da dove avevano 
lasciato. Primo punto toscano 
su mani e fuori. Odina in battu

ta fa piuttosto male. A fermare 
l'egemonia delle bisontine ci 
prova Skorupa: 3-1. Poi imper
versa Sorokaite. Ci pensa Enri-
ght a regalare un punto a Cone
gliano. Folie accorcia: 4-6, 
mentre le bisontine imperver
sano. Robinson, dopo una dife
sa da paura di De Gennaro, 
stampa la palla che vale il 10-8. 
A Odina riesce praticamente 
tutto, anche un lungo linea a fi
lo, che fa 14-8. Sorokaite, in 
battuta fa paura (17-10). Il Bi
sonte ha un passaggio a vuoto, 

SERIE A1



e Conegliano recupera un paio 
di punti: 18-14. Le pantere non 
ci sono e le bisontine ringrazia
no e fanno 2-0, con zero muri e 
zero ace per le gialloblù. 

Terzo set, altra gara: parziale 
di 4-0 per Conegliano, fino a 
quando le bisontine si portano 
a -1: 6-5. Conegliano prova ad 
allungare, ma Enright da una 
parte e Melandri dall'altra a 
muro fanno danni. Conegliano 
mette un punto, ma le bisonti
ne sono sempre li, e capitan 
Calloni fa 12-13. Ci vuole 
l'esperienza di Barazza per 
portare 1 e pantere a+4(13-17). 
L'Imoco, in evidente vena di 
regali, si distrae. Il punto del 
20-22, è frutto della sagra degli 
orrori. Enright, dopo una dife
sa da paura di Parrocchiale, fa 
21-22. Sorokaite, dai 4 metri in 
diagonale fa 22 pari. Sul 23 pa
ri Robinson fa 23-24 e poi chiu
de il set con un mani e fuori. In 
avvio di quarto set, arriva il pri
mo ace a firma Fawcett che poi 
concede il bis. Alla terza arriva 
l'errore. Conegliano tiene bot
ta, e Ortolani stampa il punto 
del 6-10. Il Bisonte sparisce dal 
campo e Conegliano prende il 
largo: 11-20. L'Imoco lascia 
qualcosa per strada, poi chiu
de con Folie e si regala il tiebre-
ak. 

Il quinto set, si apre sul filo 
dell'equilibrio. Poi Robinson li
tiga con l'asta: 6-3 Bisonte. Al 
cambio campo è 8-3 per le bi
sontine. L'Imoco prova ad ac
corciare, arrivando a -2 (9-7). 
Poi Firenze allunga ancora, En-
richt chiude. Lunedì 17 gara-
due: servirà un'altra Imoco. 

IL BISONTE 
IMOCO 

(2518,2515,23-25,17-25,15-10) 

IL BISONTE FIRENZE 
Sorokaite 22, Bechis 2, Odina 20, Norgini, 
Enright 23, Bonciani, Melandri 6, Pietrelli 1, 
Calloni 13, Parrocchiale. 
Nono entrate: Brussa e Repice. 
Allenatore: Marco Bracci. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 
Ortolani 12, Bricio 1, Robinson 12, Cella, Folie 
11, Skorupa 2, Fiori, Danesi 1, Fawcett 19, 
Barazza 5, De Gennaro. 
Non entrate: Malinov e Costagrande. 
Allenatore: Davide Mazzanti. 

Arbitri: Pozzato e Prati. 
Note: durata dei set 23', 26', 32', 26' e 17'. 
Durata totale del match 2h04'. 
Imoco: punti attacco 53, muro 9, battuta 
punto 1, totale punti 63. 
Il Bisonte Firenze: punti attacco 68, muro 
15, battuta punto 4, totale punti 87. 
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