
VOLLEY Al Barazza e Danesi in campo: «Difficile sostituirla. Con Skorupa l'intesa era perfetta» 

De Kruijf, Champions quasi addio 
La centrale olandese infortunata: serve un miracolo per le Final Four 
Luca Anzanello 

CONEGUANO 

A caccia dell'equilibrio mancante 
per l'assenza di De Kruijf. Per 
l'Imoco si avvicinano gli appunta
menti più importanti di una sta
gione che andrà in archivio con 
almeno due trofei in bacheca: 
Supercoppa e Coppa Italia. Le 
pantere sono in corsa sia nei 
playoff scudetto, dove devono 
recuperare la sconfitta in garal a 
Firenze, e nelle finali di Cham
pions League. I prossimi impegni 
vedranno l'Imoco giocare tra le 
mura amiche: alle 18 di pasquetta 
gara2 dei quarti contro Firenze, 
l'eventuale bella martedì alle 
20.30, sabato 22 alle 20 la semifi
nale di Champions contro la Dina
mo Mosca, domenica 23 finalissi
ma o finalina europea. Date alle 
quali l'Imoco si avvicina priva 
della centrale Robin De Kruijf, 
alle prese con il recupero dall'in
fortunio al tendine d'Achille sini
stro «che non dà dolore all'atleta» 
fa sapere coach Mazzanti, il qua
le però esclude di avere l'olande
se contro Firenze. De Kruijf salte
rà probabilmente anche la Cham-

IN MUNICIPIO pions. Ecco perché le altre centra
cela, Barazza li gialloblù dovranno fare gli 

e Danesi straordinari. In allenamento, il 
ieri mattina posto di "The Queen" è stato 

a Conegliano preso da Giuditta Lualdi che però 
alla consegna non può giocare partite ufficiali, 

della Rimangono Rapha Folie, la miglio-
benemerenza re delle sue a Firenze, la veterana 

per il successo Jenny Barazza e la giovane Anna 
in Coppa Italia Danesi che così spiega quanto 

pesi l'assenza della collega: «È 
difficile sostituire Robin. Anche 
perché ormai aveva trovato un'ot
tima intesa con la regista Skoru
pa. Il loro affiatamento era arriva
to al 100% e De Kruijf è un'atleta 
che porta anche grande entusia
smo in campo. La squadra deve 
trovare l'equilibrio per fare sì che 
la sua assenza non si senta più di 
tanto». Giocare in casa impegni 
così delicati costituirà un vantag
gio per le pantere. Parlando alla 
consegna della Benemerenza "Ci
ma da Conegliano" ieri in munici
pio, il presidente Piero Garbellot-
to ha sostenuto che nel volley «la 
fortuna conta per il 25%, in base a 
una mia personale riflessione». E 
il fattore campo? «Tantissimo» 
risponde Jenny Barazza, che ri
corda: «Ho vinto una Champions 
in Italia, a Perugia, e quella volta 
essere vicini a casa con tanti 
tifosi accanto ci aiutò molto. Gio
care le Final Four al Palaverde è 
importante. Ringraziamo la socie
tà e confidiamo sul nostro pubbli
co». Intanto si sono liberate alcu
ne centinaia di mini abbonamenti 
per il settore distinti: dettagli su 
www.clf4treviso.com. 
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