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Imoco ai Playoff, 
domani il nome 
dell'avversario 

Conegliano Imoco senza gare nel weekend (archivio 

CONEGLIANO Insolito week end senza gare per 
l'Imoco Conegliano, pronta a tuffarsi nelle 
emozioni dei playoff, dopo una regular season 
da urlo. La stagione regolare ha visto la conqui
sta di 56 punti su 66 disponibili, un ruolino da 
schiacciasassi con 20 vittorie e solo 2 sconfitte: 
alla prima giornata in casa con Scandicci (per 
3-2) e alla quinta il 13 novembre a Casalmaggio-
re per 3-1. Da quella data tra Campionato e Cop
pa Italia l'Imoco non ha più perso nelle compe
tizioni italiane, infilando 22 vittorie in fila dopo 
il successo che ha chiuso la Regular Season a 
Bergamo. La settimana delle Pantere di coach 
Davide Mazzanti è stata un mix di entusiasmo e 
preoccupazione: la coda per l'acquisto dei bi
glietti della Champions League, con il presi
dente Garbellotto ad offrire bicchieri di Prosec
co per ingannare l'attesa, ha fatto da contraltare 

alla paura per l'infortunio di Robin De Krujif. La 
centrale olandese sta continuando il percorso 
di recupero dall'infortunio al tendine d'Achille 
che per fortuna dell'Imoco non si è rotto: anco
ra incerti i tempi di recupero per la forte gioca-
trice gialloblù, ma la speranza dello staff cone-
glianese è quella di poterla a disposizione pro
prio per le Final Four di Champions League il 
22-23 aprile al Palaverde. 

Per il debutto ai playoff dunque scaldano i 
motori sia la giovane Anna Danesi che la vetera
na Jenny Barazza, che dovranno affiancare 
Raphaela Folie sotto rete. Per fortuna Mazzanti 
ha recuperato almeno Carolina Costagrande, il 
cui apporto in termine d'esperienza sarà fonda
mentale in questo finale di stagione: «La cavi
glia inizia a funzionare meglio», racconta pro
prio Costagrande. «Abbiamo avuto due setti
mane di lavoro pieno per intensificare sia la 
parte fisica che quella tecnica. Devo però am
mettere che questo è un gruppo speciale, l'ave
vo detto fin dall'inizio, e questa è la base per ini
ziare al meglio questo playoff». La Lega intanto 
ha ufficializzato le date delle gare della post se
ason che vedrà l'Imoco sfidare ai quarti la vin
cente della sfida fra H Bisonte Firenze e il Sud 
Tirol Bolzano: domani è in programma la gara 
di ritorno, dopo il 3-0 del primo atto da parte 
delle Bisontine. Le Pantere esordiranno nei 
playoff sabato 8 aprile fuori casa, mentre gara 2 
è in programma lunedì 17, giorno di Pasquetta. 
Eventuale gara 3 si giocherà martedì 18. 
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