
«Squadra falcidiata dall'influenza» 
Mazzantì: «Senza Cella e Costagrande, due bande, non avevamo ca?nbi e abbiamo rischiato parecchio» 

VILLORBA - (la) «Abbiamo rischiato molto». 
Cambia l'ordine dei fattori ma non il prodotto: 
un'Imoco in formazione totalmente inedita tra 
infortuni e postumi dell'influenza ha avuto ragione 
di Firenze, ma per l'allenatore Davide Mazzanti 
non è stato facile assemblare una squadra vincen
te. È lo stesso coach, nel dopo gara, a rivelare le 
insidie di una partita che ha concluso una settima
na vissuta da diverse pantere con il termometro 
sotto il braccio, a partire da Cella che ieri sera è 
addirittura rimasta a casa a curarsi. «È stata una 
partita tostissima e se devo essere sincero me 
l'aspettavo tale - spiega Mazzanti - detto che 
quando si cambia molto il sestetto non è poi facile 
vincere, la mia squadra ha preso il difetto di 
togliere, ogni tanto, il piede dall'acceleratore, un 
fattore che ci toglie serenità e che può essere 
legato anche alla condizione fisica, perché in 
questo momento non siamo ancora tutte al top e 
quindi l'insieme di questi elementi a volte ha tolto 
continuità al nostro gioc». 

Mazzanti localizza due punti cruciali della 

partita: «Alla fine del secondo set e nel quarto ci 
siamo trovati per molto tempo in situazioni nelle 
quali potevamo fare dei break importanti e invece 
non siamo state precise in alcune situazioni. 
Contro II Bisonte, secondo me, abbiamo rischiato 
tanto». 

I giorni che hanno preceduto la partita, del resto, 
sono stati da mani nei capelli: «Cella è rimasta a 
casa, Costagrande ha ripreso ad allenarsi questa 
mattina (ieri ndr). Questa doveva essere la settima
na nella quale Carolina avrebbe dovuto riprendere 
a saltare ma anche lei ha dovuto fare i conti con 
l'influenza e quindi non potevamo rischiarla in 
alcun modo. Sui laterali, dunque, non avevamo 
cambi (anche Serena avrebbe dovuto riposare di 
più contro II Bisonte), mentre ne avevamo sui 
centrali tra i quali hanno fatto un ottimo lavoro sia 
De Kruijf sia Barazza. Skorupa ha una piccola 
distorsione al polso che finiremo di valutare senza 
rischiarla, perché Malinov merita di giocare anche 
se è sempre critica verso se stessa». 
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