
IMOCO Mazzanti: «Contro Firenze non è stato possibile per le assenze ma la decisione l'ho presa» 

Ortolani-Fawcett: un posto per due 
Ruolo di opposto in ballottaggio con la partenza della Tomsia 
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Con Davide Mazzanti in pan
china neanche la moglie ha il 
posto fisso. A rivelarlo, poco 
prima della partita che l'Imo-
co ha vinto contro II Bisonte 
Firenze sabato al Palaverde, è 
stato lo stesso tecnico giallo-
blu ai microfoni di RaiSport: 
«La mia idea - ha spiegato 
Mazzanti, che contro le tosca
ne ha dovuto rinunciare a 
Skorupa, Costagrande e Cella 
per infortuni e/o influenze - è 
giocare con Ortolani e Faw-
cett opposte. Oggi (sabato 

ndr) non sarà così a causa 
delle assenze di Costagrande 
e Cella, quindi Serena gioca in 
posto 4 (con l'americana in 2) 
ma l'idea è quella di avere 
Serena in 2 a giocarsi il posto 
con Fawcett». Parole che han
no suscitato un dibattito tra 
tifosi e addetti ai lavori e che 
fanno capire anche altro, ad 
esempio che Samantha Bricio 
è ormai una titolare inamovibi
le. Una scelta ampiamente 
giustificata dai titoli di Mvp 

che la messicana sta collezio
nando, l'ultimo dei quali saba
to sia pure in una partita nella 
quale non è stata impeccabile 
in difesa e ricezione. Costa-
grande, in ripresa dopo l'infor
tunio al polpaccio di un mese 
fa, è pronta a recuperare e 
sabato non ha messo piede in 
campo per l'influenza, stesso 
problema che ha colpito l'al
tra banda Cella. Insomma, 
PImoco è incerottata ma vin
ce, anche se deve dosare le 
forze essendo nel mezzo di un 
nuovo tour de force che vedrà 
le pantere giocare mercoledì 
in Polonia per la Champions. 
Che sia il caso di riaprire il 
mercato? «Il mercato a Cone-
gliano è il venerdì» il tentativo 
di dribbling di Mazzanti alla 
domanda, seguito da un "ve
diamo" con la consapevolezza 
che i margini di manovra sono 

limitati dal budget e dalle 
poche giocatrici libere. Da 
sabato tra queste c'è Kelsey 
Robinson, ma inserire una 
nuova straniera in campo 
creerebbe problemi con i rego
lamenti. E a proposito di par
tenze, Mazzanti recita il mea 
culpa per l'addio di Berenika 
Tomsia: «A livello personale 

mi spiace averla persa. Credo 
che sia compito di ogni allena
tore creare un ambiente in cui 
le atlete possano esprimersi al 
meglio. Con lei ho sbagliato 
un po' di cose, ad esempio non 
ho colto alcune sue difficoltà 
iniziali e quando ho provato a 
recuperare era già troppo tar
di. Il suo stato fisico non ci ha 
aiutato». La partita di sabato 
si è giocata davanti al gotha 
della pallavolo italiana: in tri
buna tra gli altri c'erano Sara 
Anzanello, Piero Rebaudengo 
e Andrea Zorzi, mentre Marco 
Bracci è il tecnico del Bisonte. 
"Zorro", ex Sisley ora nei 
teatri con "La leggenda del 
pallavolista volante", si è det
to «piacevolmente sorpreso 
per la massiccia presenza di 
pubblico. Il Veneto ha dovuto 
attendere l'anno scorso per 
vincere lo scudetto femminile 
ma lo ha fatto con una realtà 
che fin da subito ha attecchito 
tra la gente e si è confermata 
di altissimo livello». 
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