
L'AMBIZIONE 
Un gruppo affiatato e unito 
sconfitti anche gli infortuni 

APOTEOSI 
Delirio giallo e blu al palaverde 
i tifosi sono stati determinanti 

Mazzanti fa il profeta: 
«Pronte a ogni impresa» 

VILLORBA - (1. a.) Una qualificazione alla semifi
nale scudetto nata anche in panchina, dove non è 
mai mancata la serenità necessaria per rimontare 
una serie iniziata male con la sconfitta, sia pure di 
misura, nel match in trasferta. Davide Mazzanti, 
allenatore dell'Imoco Volley, si presenta ai cronisti 
con il volto abbastanza rilassato, comunque non di 
chi ha avuto brividi 
freddi. Da uomo di pal
lavolo, il futuro com
missario tecnico 
dell'Italia guarda an
che alla qualità di quel
lo che si è visto in 
campo: «Gara 3 è stata 
molto intensa, perché 
le nostre avversarie 
non hanno mai mollato, 
hanno provato fino alla 
fine a qualificarsi. È 
stato un match molto 
bello, e ci serviva gioca
re a questi livelli per
ché nei venti giorni in 
cui abbiamo giocato so
lo una partita ufficiale 
abbiamo perso un po' di ritmo. Avevo puntato 
sull'opportunità di provare la squadra con l'assetto 
da Champions ma abbiamo perso il ritmo di gioco. 
Forse ho sbagliato, perché avevo pensato di fare 
rifiatare le ragazze dopo che avevamo spinto 
tantissimo con il lavoro in palestra». E invece, con 
questa tabella di marcia, "forse ho tolto loro quel 
ritmo che in fondo è la nostra caratteristica -
riflette Mazzanti -. In queste due ultime partite, 
pian piano, abbiamo alzato la nostra qualità. Con il 
senno di poi posso dire che questi due confronti con 

MAESTRO 
Coach Mazzanti 
detta gli schemi 
alle pantere 
che partono 
con il freno 
a mano tirato 
ma poi fanno 
un sol boccone 
del Bisonte 
Firenze 

il Bisonte giocati al Palaverde sono stati importan
tissimi perché due "dentro-fuori" nel giro di poche 
ore in cui si può allenare anche il ritmo sono stati 
importanti in vista delle prossime sfide». 

Indubbia svolta del match è stato il break di 6-0 
nel finale di primo set, con quattro setball annullati 
a Firenze: «E stato un po' come il primo set della 

Supercoppa, quando 
eravamo sotto ma 
sentivo che comun
que eravamo in par
tita. Poi abbiamo in
filato alcune situa
zioni tatticamente 
molto precise e por
tato a casa il break. 
Nel momento impor
tante forse loro cre
devano di avere vin
to il set, noi invece 
siamo state ordinate 
e brave a girare 
quel risultato». 

La qualificazione 
alla semifinale della 
parte alta del tabello

ne è stata salutata dal boato del Palaverde e dagli 
applausi di molti tifosi nonché della dirigenza, con 
i presidenti Piero Garbellotto e Pietro Maschio 
sorridenti e felici per l'uno-due che ha permesso 
alle pantere di proseguire i playoff, in attesa della 
parentesi (e che parentesi!) europea. Da oggi 
mercoledì sarà possibile acquistare, oltre ai mini 
abbonamenti per vedere tutte le Final Four, anche 
i biglietti per le singole giornate. Tutte le informa
zioni sul sito ufficiale delle finali www.clf4trevi-
so.com. 
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