
VOLLEY Al PLAYOFF II copresidente Maschio: «Garal brutta, manca ancora qualcosa. Calendario stilato male* 

Scivolone a Firenze: 
«Un ko ci può stare» 
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«Nessuno si scansa». In estre
ma sintesi è questo il concetto 
che i dirigenti della squadra 
campione d'Italia trasmetteran
no alle pantere, autrici sabato 
sera a Firenze nella garal dei 
quarti di finale scudetto di una 
delle peggiori prove stagionali. 
Una prestazione che non pote
va certo fare piacere alla pro
prietà, che se da un lato ricorda 
che la situazione non è compro
messa dall'altro invita a voltare 
pagina soprattutto a livello 
mentale. «La nostra partita del 
Mandela Forum è stata brutta e 
gestita male» afferma il copresi
dente Pietro Maschio. Che spie
ga qual è il vero problema 
dell'lmoco Volley di quest'an
no: «Una sconfitta ci può stare, 
nessuno è imbattibile e noi 
venivamo da un filotto impor
tante di vittorie. Credo però 

che ci manchi ancora qualcosa 
per diventare una squadra che 
non si renda protagonista di 
scivoloni come quello contro il 
Bisonte». Maschio si spiega me
glio: «Quando affrontiamo una 
squadra "paritetica" possiamo 
vincere o perdere, quest'anno 
abbiamo quasi sempre vinto e 
ne siamo contenti. C'è però in 
noi ancora un po' troppa rilassa
tezza quando incontriamo squa
dre che sulla carta sono una 
spanna inferiori a noi. Il cam
pionato italiano insegna che chi 
sbaglia approccio paga, come è 
successo a noi - e con gli 
interessi - in un momento fon
damentale della stagione». La 
situazione nei playoff, secondo 
l'alto dirigente «non è compro
messa a patto che d'ora in poi ci 
sia un approccio completamen
te diverso e una consapevolez
za diversa da parte di tutti, 
società e staff compresi. Nessu

no ci regala niente, tanto meno 
perché abbiamo lo scudetto 
sulla maglia. Nessuno si scansa 
per farci passare. Dobbiamo 
avere fame e voglia di giocare e 
vincere queste partite. Non ci 
deve essere appagamento». A 
chi ipotizza che le pantere pos
sano essere distratte dalle Fi
nal Four di Champions Ma
schio risponde: «Le F4 di Cham
pions sono un premio alla no
stra stagione. Il nostro focus, 
però, è sul campionato». Una 
critica il copresidente la muove 
«a chi ha stilato il calendario 
dei playoff, costruito in malo 
modo. Tra garal e gara2 contro 
Firenze staremo fermi otto gior
ni, ma se andremo alla bella ne 
avremo solo tre per preparare 
le finali di Champions». Queste 
ultime saranno presentate oggi 
alle 14 al Vinitaly (diretta Face-
book) da società e squadra con 
il governatore Zaia e il presi-
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dente del consorzio Prosecco 
Doc Stefano Zanette. 
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