
Volley Sabato al via i play off scudetto: per le campionesse in carica la prima sfida sarà 
con Firenze. Costagrande è al rientro: «Questa pausa mi è servita molto e ora sto bene» 

Pantere, arriva il Bisonte 

Imoco 
Le Pantere 
di Mazzanti 
sabato 
in campo 
contro Firenze 

CONEGLIANO Sarà il Bisonte Fi
renze l'avversario dell'Imoco 
campione d'Italia ai quarti di 
finale dei playoff. Le toscane 
delle ex Raffaella Calloni e 
Marta Bechis saranno, dun
que, il primo ostacolo delle 
Pantere sulla strada che porta 
allo scudetto: un avversario da 
non sottovalutare, special
mente perhè potrà giocare li
bero da pressioni. 

«La pressione la lasciamo 
agli altri — ha commentato 
un'entusiasta Calloni subito 
dopo la qualificazione conqui
stata sul campo del Sud Tirol 

Bolzano — noi andremo in 
campo per divertirci e fare due 
belle partite: essere arrivate fin 
qui per noi è già un grandissi
mo risultato, quindi non ab
biamo proprio pressioni. Anzi, 
mi sa che da perdere ne ha so
lo Conegliano». Per andare in 
semifinale serviranno almeno 
due vittorie: la serie dei quarti 
inizierà sabato al Mandela Fo
rum di Fireze con gara 1 in pro
gramma alle 20.30 (con diretta 
Rai Sport). Poi è prevista una 
lunghissima pausa, per con
sentire alla Yamamay Busto 
Arsizio di disputare la Finale 
di Coppa Cev (in calendario l'ii 
aprile). Gara 2 dei quarti si gio
cherà il giorno di Pasquetta, 
lunedì 17 aprile, alle ore 18 al 
Palaverde. L'eventuale gara 3 si 
giocherebbe subito il giorno 
dopo, martedì 18, alle 20.30 

sempre al Palaverde. In caso di 
passaggio del turno, le Pantere 
incroceranno la propria strada 
con la vincente della sfida fra 
Liu Jo Modena e Foppapedretti 
Bergamo, due squadre già af
frontate molte volte in stagio
ne: cinque volte Modena, tre 
invece Bergamo. 

In vista del debutto nella 
post season, intanto, la squa
dra di coach Davide Mazzanti 
ha messo nuova benzina nelle 
gambe: aprile sarà un mese 
decisivo non solo per la corsa 
allo scudetto, ma anche per le 
Final Four di Champions, due 
obiettivi che rimoco vuole 
provare a centrare. La squadra 
sta lavorando quasi al comple
to, l'unica atleta ferma è Robin 
De Kruijf, i cui tempi di recu
pero sono ancora molto incer
ti. Stanno meglio sia Samanta 
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Bri ciò che Carolina Costagran-
de e l'esperienza della schiac-
ciatrice italo-argentina sarà 
fondamentale in questo rush 
finale. «Personalmente sono 
contenta perchè la caviglia che 
mi ha dato quest'anno tanti 
problemi sta adesso bene e 
posso allenarmi a pieno regi
me con la squadra, adesso so
no serena e lavoro bene — rac
conta Costagrande — stiamo 

intensificando il lavoro fisico e 
tecnico dalla scorsa settimana 
nell'attesa dei prossimi impe
gni. E' stato ottimo avere que
sta pausa per la squadra e so
prattutto per me e Samantha 
sono stati giorni importanti 
per accelerare il nostro rientro 
in squadra. Peccato per l'infor
tunio di Robin, speriamo pos
sa recuperare». 

Impossibile non essere con

tagiati dall'entusiasmo che si 
percepisce in tutta la Marca 
per le Final Four di Cham-
pions: «Sarà bellissimo fare 
queste Final Four al Palaverde, 
sarà una sensazione incredibi
le, penso che ci renderemo 
conto dell'atmosfera e di quel
lo che vuol dire solo quando 
entreremo in campo». 
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Doppio colpo 
Per la squadra 
gialloblù sono 
due gli obiettivi 
da centrare 
dopo 
Supercoppa 
e Coppa Italia: 
lo scudetto 
e la Champions 
con le finali 
al Palaverde 

• Sabato sera 
al Palaverde 
primo 
appuntamento 
con i playoff : 
alle 20,30 si 
gioca contro II 
Bisonte Firenze 
delle ex Calloni 
e Bechis. 

• In stagione le 
Pantere di 
Mazzanti 
hanno già 
messo in 
bacheca 
Supercoppa 
italiana e 
Coppa Italia. 
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