
VOLLEY II futuro et: «Ce la giocheremo alla pari con tutte. Sfideremo sicuramente una squadra di Istanbul» 

Mazzanti: «Nulla è impossibile» 
// coach dell'Imoco analizza le avversarie alle Final Four di Champions 

Luca Anzanello 
CONEQLIANO 

«Nulla è impossibile nello sport, 
nemmeno i recuperi dagli infortu
ni». Davide Mazzanti, allenatore 
dell'Imoco Volley, dispensa otti
mismo al popolo gialloblù che 
vede avvicinarsi la Final Four 
"casalinga" di Champions Lea-
gue. Sabato 22 aprile scenderan
no in campo al Palaverde quattro 
tra le migliori squadre d'Europa. 
Difficile definire altrimenti, oltre 
alle campionesse d'Italia, la Dina
mo Mosca (avversaria dell'Imoco 
in semifinale) e le turche Eczaci-
basi e Vakifbank, uscite dai 
Playoff 6 come le russe. Tali e 
tante sono le campionesse nei 
roster delle tre squadre estere 
che diversi osservatori non vedo
no le pantere favorite per la 
vittoria finale. Mazzanti, però, 
conferma la capacità di caricare 
l'ambiente con parole che mirano 
al cuore e alla mente degli appas
sionati: «Rispettare tutti ma non 
avere paura di nessuno è un 
atteggiamento che ci ha sempre 
caratterizzati - spiega il prossimo 
Ct dell'Italia - ma il bello dello 

OTTIMISTA sport è che non esiste nulla di 
Davide impossibile. Ce la giochiamo alla 

Mazzanti pari di altre squadre». Mazzanti si 
punta tiene lontano dai pronostici, ma 

al Grande Slam rivela di «avere fatto un sogno in 
prima cui giocavo contro una squadra 

di lasciare turca, che non dico - spiega riden-
Conegliano do e ricordando che - comunque 
(foto Rubin) vada giocheremo contro una squa

dra di Istanbul», visto che la 

formula delle F4 include anche la 
finale per il terzo posto. Le avver
sarie, secondo il tecnico marchi
giano, non sono tutte uguali: «Di
namo ed Eczacibasi sono simili 
perché giocano una pallavolo che 
si appoggia su attaccanti di banda 
molto forti. Non soffrono molto la 
ricezione negativa perché hanno 
soluzioni di palla alta importanti. 
Il Vakifbank, invece, gioca un 
volley un po' più simile al nostro, 
con più combinazioni e velocità, 
pur avendo attaccanti come Zhu, 
che è una delle più forti al mon
do». In Europa non è un periodo 
fortunato per le centrali: grave
mente infortunate Rasic (Vakif
bank) e Thaisa (Eczacibasi), 
l'Imoco attende De Kruijf, il cui 
impiego nelle F4 non è escluso: 
«Robin sta facendo il suo lungo 
percorso di riabilitazione. Torne
rà per la Champions? Sarà diffici
le perché i tempi di recupero 
scadono più o meno nei giorni 
della Final Four. Però nulla è 
impossibile, nemmeno nei recupe
ri» conclude Mazzanti, ora atteso 
insieme alle pantere da Gara 1 
dei quarti di finale scudetto doma
ni alle 20.30 a Firenze. 
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