
Imoco, è semifinale! 
Domato il Bisonte 
Il sogno non si ferma 

TREVISO Vittoria e semifinale. 
L'Imoco non sbaglia il bivio 
decisivo della stagione, batte 
per tre set a zero il Bisonte e 
vola in semifinale, tra le quat
tro regine che si contenderan
no lo scudetto del volley. Un 
successo più sofferto di quello 
che racconta il risultato finale, 
ma questa Imoco ha dimostra
to di avere nel proprio Dna il 
genio e la follia che serve per 
continuare a sognare, tanto in 
Italia quanto in Europa. 

Mazzanti conferma il sestet
to vittorioso di lunedì sera, 
dando fiducia a Danesi come 
centrale e a Fawcett al posto 
dell'infortunata Bricio. Dall'al
tra parte anche coach Marco 
Bracci conferma il suo sestetto 
e sono proprio le bisontine a 
impattare meglio con il match. 
Come accaduto già 24 ore pri
ma, le Pantere sono costrette a 
inseguire fin dai primi scambi 
di gioco: funziona infatti po
chissimo nel gioco delle gial-
loblù, che soffrono da morire 
l'assenza a muro di Robin De 
Kruijf. 

Senza l'olandese, in tribuna 
per un problema al tallone 
d'Achille, le Pantere a muro 
non riescono a fermare prati
camente nulla: Sorokaite met
te a terra ogni tipo di pallone e 
per il Bisonte arriva la prima 
fuga, 6-10. Ortolani e Robinson 

provano a tenere a galla la ban
da gialloblù, ma fra errori al 
servizio e poca precisione in 
attacco, il set scorre via fino al 
20-24. 

Firenze però non aveva fatto 
i conti con la follia sportiva che 
contraddistingue la squadra di 
coach Davide Mazzanti: senza 
più nulla da perdere, con Sko-
rupa in battuta, le gialloblù 
concretizza una rimonta in
credibile, da incidere su un 
dvd e far vedere a tutte le scuo
le volley d'Italia. 

È il muro a fare la differenza, 
ma anche la cattiveria agoni
stica messa in campo dalle 
gialloblù, che rivoltano l'iner
zia del parziale e con l'attacco 
di Robinson liberano l'urlo dei 
3600 del Palaverde, increduli 
ed entusiasti. 

Scampato il pericolo, lìmo-
co inizia a giocare sui ritmi più 
congeniali alla squadra Cam
pione d'Italia. La stanchezza 
per la gara giocata appena 24 
ore prima non sembra affatto 
rallentare le gambe e le brac-

Un match duro 
Rimonta da favola 
nel primo set, Firenze 
molla alla distanza 
Euforia al Palaverde 

eia delle Pantere, che provano 
a scappare nel cuore del set, 
sul 15-11. Il Bisonte non è però 
squadra che tende ad arren
dersi alla prima difficoltà, e ri
presasi dal colpo da ko del pri
mo parziale, resta col fiato sul 
collo alle gialloblù grazie alla 
solita Sorokaite, davvero mici
diale in attacco. 

Le toscane provano a restare 
aggrappate alla partita fino al 
22-19, sperando di rendere 
pan per focaccia alle trevigia
ne, che invece trovano con Ma-
linov e Folie i punti che valgo
no il 2-0 e il primo passo verso 
le semifinali. 

Le speranze del Bisonte ini
ziano ad affievolirsi e l'impatto 
con il terzo set è da incubo: 
quattro attacchi consecutivi 
sparati in curva, e qualche 
scelta sbagliata valgono il 7-1 
iniziale che mette in discesa la 
strada verso la semifinale. 

È un set senza storia quello 
che va in scena, l'anteprima 
migliore per preparare il gran
de appuntamento in program
ma nel prossimo weekend: sa
bato e domenica è infatti tem
po di Final Four di Champions 
League, sulla strada delle Pan
tere c'è la Dinamo Mosca. So
gnare a questo punto è davve
ro lecito. 

Matteo Valente 
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Testa a testa II 3-0 non rende l'andamento complicato del match (Balanza 

Imoco Conegliano 
Il Bisonte Firenze 

3 
0 

PARZIALI (26-24; 25-20; 25-17) 

IMOCO: Ortolani 15, Robinson 12, Malinov 1, Cella, Folie 10, Skorupa 3, Fiori, De 
Gennaro (L), Danesi 6, Costagrande, Fawcett 13, Barazza. AH. Mazzanti 

IL BISONTE: Sorokaite 18, Brussa, Bechis, Bayramova 7, Norgini, Enright 13, Bonciani, 
Melandri A, Parrocchiale (L), Repice, Pietrelli, Calloni 6. AH. BracciArbitri: Zucca e Gnani 
Note: Spettatori 3631. 

Durata set 27', 26' e 26' per un totale di Ih 18'. 
Errori in battuta: Conegliano 8, Firenze 5; 
Punti in battuta: Conegliano 5, Firenze; 
Muri punto: Conegliano 7, Firenze 9 
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