
«Final Four, il meglio d'Europa» 
Al Vinitaly, nell'area Prosecco Doc, la presentazione. Garbello Ito: «L'Imoco darà 
tutto ma niente previsioni». Zaia: «Grazie per aver organizzato questo evento» 

Le Final Four La presentazione ufficiale, ieri al Vinitaly (foto Sartori) 

VERONA La Final Four di Cham-
pions, aspettando di tornare 
l'Imoco di sempre contro Fi
renze nei playoff, è un cin cin. 
Quello del presidente, Piero 
Garbellotto, in brindisi col co-
presidente Pietro Maschio: 
«Noi e le tre più forti d'Europa, 
niente previsioni ma è certo 
che daremo tutto». 

E quello di coach Davide 
Mazzanti: «Arriva il grande 
momento e se penso alla se
mifinale con la Dinamo Mosca 
penso alla nostra velocità con
tro la loro fisicità». Quello del 
capitano, Serena Ortolani: 
«Una fase finale così impor
tante, in casa, non l'avevo mai 
giocata». E quello del libero 
Mold De Gennaro: «Ci sentia
mo come Cenerentola al ballo 
ma il Palaverde ci darà la spin
ta in più». Fiera di Verona, Vi
nitaly, area del Prosecco Doc, 
storico sponsor delle Pantere 

di Conegliano. C'è il presiden
te del Consorzio, Stefano Za-
nette, lui che «questa Final 
Four è un grande sogno che 
s'avvera». E c'è il governatore 
del Veneto, Luca Zaia, che rin
grazia «le famiglie Garbellotto 
e Maschio, paragonabili ai 
principi illuminati del Rina
scimento, perché hanno avuto 
il coraggio di finanziare e so
stenere l'Imoco e questo even
to, credendoci sempre». È 
l'evento che scatta tra dieci 
giorni: Final Four della Cham-
pions League di volley femmi
nile, «le migliori giocatoci al 
mondo», 22 e 23 aprile, al Pa
laverde di Villorba l'Imoco pa
drona di casa, in semifinale 
contro Mosca (ore 20 di saba
to), poi Eczacibasi (Cham-
pions vinta nel 2015) e Vafif-
bank (tre Champions in ba
checa su sei finali) cioè le due 

squadre di Istanbul, per il der
by da cui uscirà l'altra candida
ta al titolo (duello decisivo do
menica alle 18). 

L'Imoco aspetta questa due 
giorni storica per il Veneto (già 
tremila biglietti venduti in 
prevendita) in equilibrio fra 
l'urgenza dei playoff contro Fi
renze, cioè il presente imme
diato — persa gara 1, vanno 
vinte gara 2 e gara 3, lunedì e 
martedì — e il fervore per una 
48 ore dal bollo europeo che 
«accoglierà diecimila perso
ne» e sarà sport ma anche so
ciale con «Conegliano tutta 
colorata e illuminata di giallo-
blu la sera, minicamp in piaz
za per far giocare i bambini e 
fuori dal Palaverde una tenso
struttura per degustare i pro
dotti del territorio». Neil'an
nunciarlo, Garbellotto dice 
che «ora pensiamo a Firenze, 

squadra dalle sette vite, a que
sta doppia sfida ravvicinata di 
playoff, Pasquetta e martedì: 
impegno pressante ma che 
può anche andarci bene, pen
sando alla Champions, perché 
più si gioca e meglio si gioca». 
Giocare contro Firenze, intan
to, significa, per capitan Orto
lani, «ripartire dallo schiaffo 
salutare di gara 1». Mentre per 
coach Mazzanti si tratta di 
«tornare ad attaccare come 
sappiamo». Però, oltre Firen
ze, c'è la Final Four. «Con Fi
renze non saranno prove tec
niche della Final Four, perché 
non farò rifiatare nessuno, ze
ro calcoli, spingeremo per 
qualificarci alla semifinale 
playoff», fa Mazzanti. 

«Venendo invece alle Final 
Four, ci giocheremo l'ingresso 
in finale con Mosca, fin qui 
imbattuta. Squadra molto fisi
ca, una pallavolo diversa dalla 
nostra, a volte paghiamo l'ave
re di fronte attaccanti di palla 
alta molto forti: Derò abbiamo 
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un gioco veloce, pieno di com
binazioni, vedremo chi mette
rà meglio le carte sul tavolo». 
Tavolo cui molto difficilmen
te, per l'Imoco, siederà De 
Kruijf, che «sta recuperando 
lentamente». Tavolo a cui non 
vede l'ora di sedersi Ortolani: 
«Con Mosca troveremo gioca
toci abituate a certe partite. 
Ma avremo il Palaverde dalla 
nostra, siamo entusiaste di ve
dere l'effetto che farà». 

Matteo Sorio 
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La scheda 

• Ieri la 
presentazione 
ufficiale, al 
Vinitaly, della 
Final Four di 
Champions 
League volley. 

• Il 22 e 23 
aprile al 
Palaverde l'atto 
finale della 
massima 
competizione 
continentale a 
livello 
femminile. 

• Sabato 22 
aprile le due 
semifinali: alle 
17 il derby 
turcotraidue 
club di Istanbul 
Eczacibasi-
Vakifbank. Alle 
20 il match tra 
Imoco 
Conegliano e 
Dinamo Mosca. 

• Domenica 
23 la finale per 
il terzo posto e 
quella per il 
trofeo. 
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