
VOLLEY Al PlAYOFF 

UN ATTACCO di Folie con De Gennaro che controlla 

Imoco al muro: 
deve solo vincere 
De Gennaro: «Approccio sbagliato 
a Firenze mai in partita per due set» 

Anzanello a pagina XXIX 

SERIE Al PLAYOFF De Gennaro: «Contro il Bisonte mai in partita per 2 set: approccio sbagliato» 

Imoco al bivio, serve solo vincere 
Sconfitte in gami nei quarti, le pantere sono a rìschio eliminazione 

Luca Anzanello 
CONEGLIANO 

Il problema? «L'approccio alla 
partita». Dopo la sconfitta nella 
Gara 1 dei quarti di finale 
scudetto a Firenze, le pantere 
dell'Imoco Volley si leccano le 
ferite prima di riprendere la 
preparazione in vista della sfi
da senza appello di pasquetta al 
Palaverde. Un altro ko il Lunedì 
dell'Angelo o nell'eventuale 
"bella" di martedì 18 elimine

rebbe l'Imoco ai quarti, cosa 
mai successa nella giovane sto
ria della società gialloblù che 
vanta due semifinali e due fina
li scudetto in quattro campiona
ti di Al. Uno scenario al quale 
società, squadra, staff tecnico e 
tifosi non vogliono nemmeno 
pensare, ma la realtà è che 
l'Imoco è ora costretta a rime
diare a una serata dove diverse 
cose non hanno funzionato, dal
la formazione titolare (Bricio 
non è ancora quella di prima 
del virus) alla mancanza di 

un'alternativa al livello dell'in
fortunata De Kruijf (e questo 
era in preventivo) fino all'atteg
giamento in campo. 

Proprio su quest'ultimo aspet
to si concentra Monica De Gen
naro, libero dell'Imoco, una del
le pantere che si sono salvate 
dal naufragio vicino all'Arno. 
«Abbiamo approcciato male la 
gara - la tesi di "Moki", che 
sabato ha dato vita a una bella 
lotta tra liberi con Beatrice 
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renze ha fatto una bella gara, 
noi invece per i primi due set 
non siamo state in partita». 

In effetti, la "vera" Imoco si è 
vista solo nel quarto e in parte 
nel terzo parziale, cedendo poi 
quasi di schianto al tie-break. 

Quanto può avere influito il 
dato di fatto per cui il Bisonte 
era ancora "caldo" dopo gli 
ottavi di finale vinti ai danni di 
Bolzano mentre l'Imoco non 
giocava una partita ufficiale dal 
25 marzo a Bergamo, dove tra 

l'altro la posta in palio era 
praticamente nulla? «Di sicuro 
non giocare per un certo perio
do fa perdere il ritmo di gara, 
ma il motivo della nostra scon
fitta non è stato questo. Abbia
mo approcciato male il match 
del Mandela Forum», sostiene 
De Gennaro. Il capitano Serena 
Ortolani aggiunge: «Firenze 
aveva ancora l'adrenalina degli 
ottavi di finale, noi non giocava
mo da due settimane. Adesso ci 
tocca aspettare un'altra decina 
di giorni, dovremo fare qualche 

amichevole», dice con il sorriso 
Ortolani, contenta «per la rea
zione che abbiamo avuto sullo 
0-2. Ma Firenze ha meritato la 
vittoria». Domani martedì alle 
14 De Gennaro, Ortolani, l'alle
natore Davide Mazzanti e il 
presidente Piero Garbellotto 
presenteranno al Vinitaly di 
Verona le finali di Champions 
League. Alla conferenza stam
pa sono attesi anche il governa
tore Luca Zaia e il presidente 
del consorzio Prosecco Doc Ste
fano Zanette. 

IN DIFESA 
De Gennaro 

ammette 
le difficoltà 
col Bisonte 
ma pensa 

già al ritorno 
Le pantere 
dovranno 

vincere 
per non uscire 
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