
VOLLEY Al II coach: «I cambi saranno una opportunità. Ho a disposizione atlete dello stesso livello» 

«All'Imoco non esiste posto fisso» 
Mozzanti spiega la rivoluzione nella gestione della squadra in partita 

Luca Anzanello 

«Quest'anno niente posto fisso in 
squadra». La scorsa stagione Da
vide Mazzanti aveva un roster di 
fatto diviso in "titolari" e "non 
titolari". I cambi a partita in 
corso non erano frequentissimi e 
spesso molto brevi, spesso limita
ti ai servizi nei finali di set. Una 
gestione che è valsa uno scudet
to, ma che già dall'esordio in 
campionato contro Scandicci 
sembra essere finita in soffitta, a 
favore di una "flessibilità" palla-
volistica testimoniata dai cambi 
frequenti soprattutto in palleg
gio (Skorupa/Malinov), in posto 
4 (Costagrande/Bricio) ma an
che al centro (Danesi/Folie). 
Una novità che avrà bisogno di 
un po' di tempo per essere meta
bolizzata che Mazzanti motiva 
così: «La prima partita ha deli
neato con chiarezza l'idea che ho 

quest'anno nella gestione della 
squadra profondamente diversa 
dall'anno scorso». In che senso? 
«Nella rosa attuale ho a disposi
zione tante opzioni e tante oppor
tunità, e lo si è visto con i 
numerosi cambi che ho effettua
to in ogni set. Abbiamo il talento 
e le possibilità per inserire gioca
toci in determinati momenti del 
match a seconda delle differenti 
skills individuali e dell'andamen
to della partita. I cambi sono 
opportunità per mettere pressio
ne sulle avversarie, non solo in 
situazioni di svantaggio come è 
la normalità. Nel nostro caso i 
cambi possono servire anche per 
incrementare un vantaggio per 
cambiare ritmo alla partita, oltre 
che per recuperare un gap». Da 
qui la "rivoluzione culturale" che 
Mazzanti ha avviato: «La cultura 
del "posto fisso" e del considera
re un "fallimento" la sostituzio

ne, cosa che fa parte della consue
tudine del nostro mondo, va mes
sa da parte. Un cambio non è un 
giudizio negativo, ma un'opportu
nità in più per la squadra. Se 
tutta la rosa si metterà in testa 
questo concetto ed entrerà nella 
giusta lunghezza d'onda, i risulta
ti con questo gruppo saranno 
ottimali». Mazzanti non nasconde 
che servirà un po' di tempo per 
assorbire questa nuova mentali
tà: «Non è facile, lo so. È un 
approccio diverso, ma stiamo la
vorando in questo senso non solo 
in partita ma anche in allenamen
to». Intanto la trasferta a Firenze 
si avvicina. «Contro Scandicci 
alcune cose hanno funzionato be
ne, altre come la battuta tattica 
non sono state gestite come vole
vamo e su questo, come su altri 
aspetti, dobbiamo lavorare. Il 
gruppo è reattivo e già domenica 
conto di vedere miglioramenti». 
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IL TECNICO 
Davide Mazzanti alla seconda avventura a Coneqliano 
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