
volley al QUARTI DI FINALE 
Stasera a Firenze 
garal dalle 20.30 

LA SQUADRA 
De Kruijf non recupera 
Costagrande e Bricio pronte 

Imoco e lo scudetto: caccia al bis 
Coach Mazzanti: «Pronti a ripartire. Con il Bisonte sempre accese battaglie» 

Luca Anzanello 
CONEGLIANO 

Le 17 vittorie di fila in regular 
season non contano più. Divieto 
assoluto di prendere sotto gam
ba l'avversario per l'Imoco Vol
ley che oggi alle 20.30 esordisce 
nei playoff scudetto in garal dei 
quarti di finale al Mandela Fo
rum di Firenze contro II Bisonte, 
che agli ottavi ha superato Bolza
no. Coach Davide Mazzanti e le 
pantere dovranno dimenticare i 
dolcissimi ricordi di un mese fa, 
quando proprio a Campo di Mar
te l'Imoco festeggiò la prima 
Coppa Italia. La competizione è 
diversa e nonostante i quarti 
siano al meglio dei tre confronti, 
non vincere stasera metterebbe 
già con le spalle al muro le 
pantere, che dovranno dimostra
re di non essere distratte dalle 
finali di Champions League in 
programma tra due settimane. 
«Ci siamo preparati bene per 

questo esordio di playoff. Sono 
state due settimane in cui la 
squadra ha lavorato con serenità 
e molto impegno - tranquillizza 
Mazzanti -. Ora iniziamo a gioca
re: sarà un periodo di fuoco. 
Quando abbiamo affrontato il 
Bisonte al Mandela sono sempre 
andate in scena battaglie impe
gnative, perché le toscane sono 
una squadra esperta e dalla 
difesa importante. Firenze va 
affrontata con grande pazienza 
perché difende tantissimo, la 
palla non cade mai ed è facile 
innervosirsi. Ora viene il bello e 
daremo il massimo per iniziare 
bene i playoff». Assente per 
infortunio De Kruijf, saranno 

della partita sia Carolina Costa-
grande che ha risolto il proble
ma alla caviglia sia Samantha 
Bricio che proprio a Firenze, il 
23 ottobre, fece conoscere al 
pubblico italiano il proprio talen-

PANTERE 
Dopo 
le 17 vittorie 
consecutive 
di regular 
season 
si azzera tutto 
Primo ostacolo 
per Ortolani 
e compagne 
è Firenze 

to che aiutò l'Imoco a imporsi 
per 19-17 al 5° set. Sul taraflex 
scenderanno in campo le giallo-
blu che non giocano una partita 
ufficiale dal 25 marzo e il Bison
te che ha disputato gli ottavi. 
Vantaggio o svantaggio? «Loro 
saranno forse un po' più stanche 
ma con maggiori sicurezze. Nei 
playoff giocare tante partite im
portanti consente di ottenere 
consapevolezze e punti di riferi
mento» sostiene capitan Serena 
Ortolani. La partita sarà arbitra
ta da Pozzato e Prati e trasmessa 
in diretta da RaiSport. Il pull
man dei Non Plus Ultras parte 
alle 14.30 dal parcheggio Inter-
spar con fermata a Treviso Nord 
alle 15. Stasera si gioca l'altra 
garal dei quarti nella parte di 
tabellone dell'Imoco: di fronte 
Modena e Bergamo. Ieri sera le 
altre sfide di andata tra Busto 
Arsizio e Casalmaggiore e tra 
Scandicci e Novara. 
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