
Volley, domani ore 18 

Lìmoco è costretta 
a vincere: «In campo 
con tutta la qualità» 

•-•# 
Imoco Domani (ore 18) si gioca gara due al Palaverde 

CONEGLIANO Win or go home, così dicono gli 
americani, vinci o vai a casa. In Italia è «dentro 
o fuori». Lo sa bene l'Imoco che domani è atte
sa da gara 2 dei quarti playoff col Bisonte Firen
ze (ore 18) al Palaverde. Le Pantere di Davide 
Mazzanti devono riuscire a vincere per impatta
re la serie e giocarsi il tutto per tutto martedì in 
una gara 3 che sarà decisiva. 

Le toscane guidate dalle ex Marta Bechis e 
Raffa Calloni cercheranno l'impresa, libere da 
ogni pressione e consapevoli che in questa sta
gione hanno sempre fatto sudare le gialloblù, a 
cui mancherà sempre Robin De Kruijf: la cen
trale olandese continua il proprio recupero ma 
al 90% non sarà presente nemmeno nel prossi
mo weekend in occasione delle Final Four di 
Champions. «Abbiamo giocato gara 1 sabato 

scorso e abbiamo avuto più di una settimana 
tra una gara e l'altra, il che è strano nei play off 
ma tutto sommato per noi è stato positivo — di
ce Mazzanti — perchè a Firenze il sestetto che 
avevo in mente, anche in prospettiva Final Four 
di Champions, deve ancora sistemare qualcosa. 
Per questo i giorni in palestra sono stati molto 
utili e la squadra ha lavorato bene». 

Rispetto a gara 1 però l'Imoco dovrà presen
tarsi con bel altro atteggiamento alla sfida ma 
soprattutto sistemare il muro-difesa, vero limi
te della partita giocata a Firenze. «Sul piano tec
nico-tattico non penso che cambierà molto, sia 
da parte nostra che da parte delle toscane, quel
lo che dobbiamo migliorare è la qualità del gio
co, mettere in campo quello che abbiamo e teo
vare appunto quella qualità in cui siamo man
cate in gara 1 ma che la nostra squadra sa mo
strare». Lo scudetto vinto il maggio scorso è da 
difendere con due grandi prestazioni. «Un ma
tch così importante nei quarti non ci spaventa 
— conclude Mazzanti — da tutto l'anno puntia
mo a giocare con concentrazione massima le 
partite che contano, abbiamo già dimostrato 
con successo di saperlo fare». 

La partita è compresa in abbonamento ma la 
società ha deciso, nell'eventualità in cui si vada 
a gara 3, di premiare i tifosi dando la possibilità 
a chi ha il biglietto della gara 2, di acquistare su
bito a fine partita lunedì alle casse del Palaverde 
un tagliando al costo di un euro. Anche gli ab
bonati potranno avere a 1 euro un biglietto per 
gara3 da dare agli amici. 
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