
VOLLEY Al PLAYOFF Coach Mazzanti: «Una gara così importante già nei quarti non ci fa paura» 

Firenze da rimontare: 
«Questione di qualità» 

Luca Arganello 
CONEGLIANO 

La Champions League può atten
dere. Le finali della massima 
competizione europea hanno tenu
to banco durante la settimana tra 
presentazione al Vinitaly e bene
merenza in municipio, ma 
nell'agenda dell'Imoco ci sono al 
primo posto i playoff scudetto. 
Conegliano deve rimontare Firen
ze, vittoriosa al Mandela Forum 
sette giorni fa, e ne ha ancora due 
per preparare la rivincita di pa-
squetta al Palaverde. Solo vincen
do lunedì l'Imoco potrà azzerare 
tutto e portare il Bisonte alla bella 
martedì sera, sempre in casa. Per 
caricare le sue nell'ottica di una 
rimonta, coach Davide Mazzanti 
ricorre a uno dei suoi assi nella 
manica, ovvero leggere in chiave 
positiva quello che secondo alcu
ni è un problema, ovvero le po
chissime partite ufficiali (appena 

tre, di cui due influenti solo per le 
statistiche) disputate nell'ultimo 
mese. "Abbiamo giocato Gara 1 
sabato e scorso e avuto più di una 
settimana di stop tra una gara e 
l'altra, il che è strano nei playoff. 
Ma tutto sommato per noi questo 
calendario è stato positivo perché 
abbiamo visto a Firenze che il 
sestetto che avevo in mente, an
che in prospettiva della Cham
pions, deve ancora sistemare 
qualcosa. Per questo i giorni tra
scorsi in palestra sono stati molto 
utili e la squadra ha lavorato 
bene". Sul piano tecnico-tattico, 
secondo Mazzanti, "lunedì non 
cambierà molto sia da parte no
stra sia da parte delle toscane. 
Quello che dobbiamo assoluta
mente migliorare è la qualità del 
gioco, mettere in campo tutto 
quello che abbiamo e trovare la 
qualità che ci è mancata in garal 
ma che sappiamo mostrare». La 

partita di lunedì ha un solo risulta
to utile per le pantere, una situa
zione spalle al muro che Mazzanti 
affronta con la serenità di sem
pre: «Un match così importante 
già nei quarti non ci spaventa, è 
da tutto l'anno che puntiamo a 
giocare con qualità e concentra
zione massima le partite che con
tano, abbiamo già dimostrato più 
volte con successo di saperlo fare 
e ci stiamo preparando al meglio 
per fare la nostra partita». Non 
sarà del match, come noto, la 
centrale Robin De Kruijf che sta 
recuperando dall'infortunio al 
tendine d'Achille. 

EX - Oggi alle 18 a Busto 
Arsizio (diretta RaiSport) la Unet 
Yamamay delle ex pantere Fiorin 
e Vasilantonaki va a caccia della 
Coppa Cev. Le bustocche devono 
rimontare l'I-3 rimediato dalla 
Dinamo Kazan nella finale di 
andata. 

UN ATTACCO 
dell'americana 
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