
L'imoco cerca la strada per la rimonta 
Volley, verso i playoff. Barazza, Cella e Danesi vogliono ritrovare il ritmo vincente: «Dobbiamo imporre il nostro gioco» 

Da sinistra: De Rossi, Garbellotto, Cella, Zambon, Barazza, Danesi, Dugone e Sartori 

di Salima Barzanti 
» CONEGLIANO 

Nell'uovo di Pasqua l'Imoco 
Volley più che una sorpresa 
spera di trovare una conferma, 
quella della vittoria (22 le vitto
rie di fila inanellate dalla socie
tà coneglianese e interrotte 
bruscamente al Mandela Fo
rum da II Bisonte). E, più che 
contare sulla fortuna, quella 
che, a detta del presidente Pie
ro Garbellotto, «conta un 
"25%», le Pantere contano sul 
fattore pubblico di casa. «Il fat
tore campo conta tantissimo, 
io ho già disputato diverse fi
nali e posso dire che giocare in 
casa si fa sentire positivamen
te per tanti motivi, il fatto di 
non muoverti, di non affronta
re una trasferta che comporta 
sempre un certo stress, la vici
nanza dei tuoi cari e non ulti

mo il tifo in casa che è ancora 
più forte, con tantissimi tifosi» 
commenta Jenny Barazza, 
33enne di Codognè «giocare in 
casa per me significa essere 
proprio a due passi dalla mia 
città, Codognè e quindi ha un 
valore ancora più speciale». 

E vestita in maniera speciale 
sarà Conegliano, che si sta an
che preparando alla Final 
Four della Champions League 
che si disputerà sabato 22 e do
menica 23 aprile al Palaverde. 
Per l'occasione, già da domani 
scatteranno i primi eventi col
laterali (la gara di minivolley 
dalle 15 in piazza Cima con la 
Polisportiva La Tartaruga) che 
porteranno Conegliano a ve
stirsi di gialloblù (30 negozi in 
tema, un temporary shop in 
Corte delle Rose, luci gialloblù 
sulla Scalinata degli Alpini e 
sulla Fontana di Nettuno). 

L'entusiasmo che c'è in città 
per le Final Four di certo potrà 
fare da traino anche per i quar
ti di finale dello scudetto. «Per 
me sarà la prima finale di 
Champions, speriamo che sia 
innanzitutto una festa, noi ci 
metteremo del nostro per por
tare a casa il miglior risultato 
possibile» commenta la tosca
na Elisa Cella che vivrà pratica
mente un "derby" tra origini e 
presente «ma prima ci sono da 
giocare i play off. Sicuramente 
i lunghi periodi senza giocare 
un po' hanno inciso, non pos
so dire di no. Eravamo abitua
te a giocare ogni tre giorni fin 
dall'inizio di gennaio, perciò 
eravamo immerse in clima 
partita. L'attenzione, il focus 
erano belli alti. Dobbiamo es
sere brave noi a cercare di ri
creare quel clima anche in alle
namento. Abbiamo il tempo 
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per sistemare quelle cose che 
sono dettagli, ma che possono 
fare la differenza per ribaltare 
a nostro favore la serie di parti
te. Sfruttiamo al meglio questo 
periodo senza partite perché 
poi non ci sarà più tempo per 
poterla fare. E in gara 2 dobbia
mo essere brave a imporre il 
nostro gioco, a fare la differen
za, a tirare fuori quella grinta 
che ci è un po' mancata a Fi
renze. Di certo ci siamo sem

pre rialzate, con fiducia, dopo 
le poche, per fortuna, sconfit
te». Brave le Pantere dovranno 
essere anche nel "tamponare" 
l'assenza dell'olandese Robin 
De Kruijf che lunedì al Palaver-
de non sarà in campo. «L'as
senza di Robin si fa sentire, 
c'era uno speciale affiatamen
to nel gioco di squadra» com
menta la centrale Anna Danesi 
«in campo ha sempre portato 
tanto entusiasmo, come team 

dobbiamo essere abile nel ri
trovare l'equilibrio giusto per 
non far sentire la sua mancan
za». 

Importante essere al me
glio, perché nel giorno di Pa-
squetta al Palaverde gara 2 sa
rà una gara dentro-fuori. Fi
schio d'inizio alle 18. Le Pante
re dovranno tornare a graffiare 
come sanno per portare la se
rie allo spareggio di martedì 
18, sempre al Palaverde. 
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