
LA SFIDA DI DOMANI 

Maschio suona la carica 
«Non ci sono alternative» 

» CONEGLIANO 

Alla vigilia della partita di gara2 
dei quarti di finale play-off, con
tro il Bisonte Firenze, il co-Presi
dente Pietro Maschio è tornato 
ad analizzare la sconfitta di ga-
ral al Nelson Mandela Forum: 
«Le giornate storte possono ca
pitare a tutte le squadre e a tutte 
le atìete, ma noi non possiamo 
permetterci di affrontare le par
tite con l'approccio avuto nei 
primi due set. Quello è stato pro
prio sbagliato, anche se poi du
rante la stessa sfida siamo mi
gliorati. Di sicuro mi auguro che 

l'approccio in gara2 sia molto 
diverso, perché non abbiamo 
più alternative per tornare in 
gioco». Domani alle 18 nella sfi
da contro le bisontine, l'appor
to del Dubblico sarà fondamen

tale per spingere Ortolani e 
compagne a gara3. «Il nostro 
pubblico, è sempre un fattore 
importantissimo, sia che perdia
mo sia che vinciamo. Sono con
vito che sarà una bella partita, 
con una bella cornice. Per noi il 
loro apporto è fondamentale, 
perché ci ha sempre dato una 
grande mano in ogni partita ed 
appuntamento importante» ha 
dichiarato Maschio, che ha poi 
proseguito analizzando la sfida 
di pasquetta «Non sarà sconta
ta, ma credo che la nostra squa
dra non abbia nulla da invidiare 
a livello tecnico alle nostre av
versario. Semplicemente non 
dovevamo trovarci sulla situa
zione di esser sotto 2-0. Lì in ca
sa loro siamo stati poi bravi a 
tornare in parità, purtroppo ci è 

mancato solo il passo finale per 
conquistale il tie break. In que
sto momento noi stiamo fisica
mente bene, a parte Robin De 
Kruijf che sta recuperando dal 
suo infortunio. In questi giorni, 
molte atìete che sabato magari 
non erano in condizione perfet
ta, in questa settimana hanno 
recuperato la condizione fisica, 
anche grazie allo scarico del dei 
pesi. Se riusciamo a vincere ga-
ra2, per eventuale gara3 marte
dì sera possiamo contare su una 
rotazione maggiore, sull'appor
to del nostro pubblico, visto che 
ci troveremo di nuovo a giocare 
in casa. Dobbiamo essere solo 
bravi a crederci fino in fondo e 
giocarcela a viso aperto. Auguro 
Buona Pasqua a tutti i nostri 
supporter gialloblù». (a. v.) 

Raffaella Cai Ioni (ex Imoco) e Pietro Maschio 

Imooo senza scelta, serve solo la vittoria 
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