
VOLLEY A1 FEMMINILE 
PLAY OFF QUARTI DI FINALE GARA 2 

QUESTA SERA SI TORNA GIÀ' IN CAMPO PER GARA 3 
OGGI SI GIOCANO LE TERZE GARE CHE DECIDERANNO LE SQUADRE 
CHE ACCEDERANNO ALLE SEMIFINALI. AL PALA IGOR VA IN SCENA 
NOVARA-SCANDICCI. MENTRE AL PALAVERDE IMOCO-IL BISONTE 

Il Bisonte spaventa l'Imoco: non basta 
Le fiorentine vincono il primo set e sfiorano il secondo (27-25), poi le campionesse d'Italia dilagano 

Imoco 
Il Bisonte 
IMOCO CONEGLIANO: Ortolani 
16, Bricio 6, Robinson 11, Mali-
nov, Cella, Folie 9, Skorupa 2, 
Fiori, De Gennaro (L), Danesi 11, 
Costagrande 1, Fawcett 14, Ba-
razza. Ali. Mazzanti. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
15, Brussa ne, Bechis 1, Bayra-
mova 10, Norgini, Enright 18, 
Bonciani, Melandri 9, Parroc
chiale IL), Repice ne, Pietrelli 2, 
Calloni 9. Ali. Bracci. 
Arbitri: Tanasi e Zingaro. 
Parziali: 20-25, 27-25, 25-18, 
25-16. 

Note - Durata set: 30', 32', 26', 
23'. Muri punto: Imoco 5, Il Bi
sonte 10. Ace: Imoco 2, Il Bison
te 1. 

IL BISONTE perde una battaglia 
ma non la guerra: il 3-1 subito in 
gara due al PalaVerde serve 
all'Imoco Conegliano per guada
gnarsi la bella, ma la serie è tutt'al-
tro che conclusa, e Firenze lo ha 
dimostrato oggi soprattutto nei 
primi due set, dove ha messo dav
vero paura alle campionesse d'Ita
lia in carica. Vinto il primo con 
un gioco spumeggiante come in 

Il rammarico di Bracci 
«Aver perso il secondo parziale 
ci ha tagliato le gambe, ma non 
siamo certo rassegnate» 

gara uno, nel secondo le bisontine 
sono arrivate a un passo dal clamo
roso 0-2, annullando quattro set 

PECCATO Bechis e compagne hanno giocato una buona partita, 
ma non è bastato soprattutto dopo aver perso la seconda frazione 

point e giocandosi un paio di vol
te la palla del vantaggio: lì però è 
uscita la forza dell'Imoco, nono
stante il brutto infortunio a Bri
cio, e dal terzo set in poi la squa
dra di Mazzanti è entrata in for
mato Champions, non conceden
do più nulla a II Bisonte. Ora l'ap
puntamento è per stasera alle 
20.30, sempre al PalaVerde, e le bi
sontine non ci proveranno. 
Il Bisonte parte forte con Enright 
e Sorokaite (3-5), per poi allunga
re sul + 3 con un errore di Bricio 
(9-12): la partita è bellissima, Fi
renze difende ma l'Imoco comin
cia a martellare, anche se le bison
tine reggono il vantaggio con Cal
loni e Sorokaite (15-17), e Odina 
piazza Tace del 16-19. Nell'Imoco 
entra anche Barazza per Folie ma 

Calloni mette giù due palloni di fi
la (19-24), e poi Odina chiude con 
un grande diagonale (20-25). 

NEL SECONDO Mazzanti lascia 
in campo Ortolani per Fawcett, e 
stavolta è Conegliano a partire me
glio. Enright (tre punti su quat
tro) ferma l'emorragia (6-4), ma 
in qualche modo le pantere riman
gono avanti (12-8). Firenze c'è 
(12-11) e Mazzanti è costretto a 
fermare il gioco, con l'Imoco che 
si riallontana (16-11). Il Bisonte 
tenta di riawicinarsi, sul 18-15 si 
fa male Samanta Bricio che esce 
fra le lacrime sostituita da Costa-
grande. Le bisontine si avvicina
no ancora con un muro di En
right su Ortolani (21-19), e dopo 
l'altro muro di Calloni sempre su 
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Ortolani (22-21), Mazzanti chia
ma time out: ancora una volta il 
tempo permette alle ospiti di acce
lerare (24-21) ma Firenze riesce 
con grande orgoglio a pareggiare: 
qui un muro di Odina annulla un 
altro set point (25-25), ma sul 
quinto un block in di Danesi sul
la stessa azera vale il 27-25. 

NEL TERZO Mazzanti gioca la car
ta Fawcett opposto con Ortolani 
in quattro con Robinson, e l'Imo
co parte di nuovo fortissimo (3-0). 
Parrocchiale è straordinaria in di

fesa e Bechis che si permette an
che il tocco di seconda vincente 
(7-6), ma Skorupa non è da meno 

La chiave della sfida 
Le fiorentine dovranno tornare 
a difendere come hanno fatto 
soprattutto nella prima gara 

e serve una palla splendida a Faw
cett (11-8), con l'errore di Sorokai
te che costringe Bracci al time out 
(12-8). Un muro di Melandri vale 

il 12-10, poi entra Pietrelli per 
Odina ma Ortolani ritrova subito 
il + 4 (14-10), ma la rimonta non 
riesce e Conegliano chiude con 
un errore di Enright (25-18). Nel 
quarto sul 4-2 entra subito Pietrel
li per Odina, poi Folie mette Tace 
del 7-4 e Fawcett l'attacco del 
10-6 che provoca il time out di 
Bracci: adesso è davvero impossi
bile giocare perché l'Imoco gioca 
da Imoco attaccando con percen
tuali altissime e difendendo tutto 
(16-9), e il 25-16 firmato da Folie 
ne è la logica conseguenza. 
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