
Volley, i playoff di Al 

L'Imoco già al bivio 
De Gennaro: «Ora 
non c'è più scelta» 

Imoco Le Pantere in campo per gara 2 a Pasquetta 

CONEGLIANO Una settimana per ricaricare le pile, 
imparare la lezione e prepararsi a due battaglie 
per andare in semifinale. Non ci sono più mar
gini d'errore per l'Imoco, che dopo lo scivolone 
in gara-uno contro il Bisonte dovrà vincere ga
ra-due e gara-tre per non farsi scucire subito lo 
scudetto dalle casacche. 

In una settimana, in pratica, Conegliano si 
gioca gli obiettivi più succulenti della propria 
stagione: prima i playoff, lunedì di Pasquetta e 
il martedì successivo, poi nel weekend del 22 e 
23 l'appuntamento tanto atteso con le finali di 
Champions League. Nessuno però avrebbe 
pensato di ritrovarsi a preparare una rimonta 
playoff a pochi giorni dall'appuntamento con la 
Champions. In casa gialloblù però, gli alibi 
stanno a zero. «A Bisonte sabato ha fatto una 

grande partita: ce lo aspettavamo, hanno gioca
to il tutto per tutto invece noi non siamo stati 
bravi a fare lo stesso — dice coach Davide Maz-
zanti — ci aspettavamo una grande prova di
fensiva di Firenze, ci avevano già messo in diffi
coltà nel corso della stagione, e anche in attac
co hanno trovato colpi importanti. L'assenza di 
De Kruijf non ci giustifica, lei non ci sarà nem
meno lunedì e conta solo chi va in campo, non 
chi non c'è. Ora abbiamo una settimana per 
chiuderci in palestra e sistemare un po' di cose 
— chiude il coach — migliorare l'approccio alla 
gara e trovare l'assetto giusto per raddrizzare i 
quarti di finale a partire da lunedì al Palaverde». 
Non è da escludere che il club trevigiano decida 
di fare almeno un'amichevole prima della sfida 
di Pasquetta, visto che l'assenza del ritmo parti
ta si è fatta sentire parecchio. 

«Forse II Bisonte avendo giocato due partite 
di playoff era più pronto di noi al clima di gara 
— riflette il libero Moki De Gennaro — non 
giocavamo da due settimane e forse ne abbia
mo risentito. Ma sono cose che non devono 
succedere, sbagliare l'approccio è stato negati
vo e nonostante la reazione abbiamo perso. Ora 
non abbiamo scelta, c'è questa settimana di al
lenamenti, poi dobbiamo solo vincere». Oggi 
intanto è in programma la presentazione delle 
Final Four al Vinitaly di Verona. 

M.V. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE A1


