
«Non è una vittoria a metà» 
Coach Mazzanti: «Facciamo cose buone, ma non siamo costanti Loro hanno fatto una gran partita» 

FIRENZE - «Sono contentissi
mo di questa vittoria, non è ne 
un punto buttato via, ne un 
successo a metà. Come sabato 
scorso contro Scandicci sono 
stati gli episodi a decidere la 
partita. Se II Bisonte avesse 
vinto contro di noi non avreb
be rubato nulla, perchè ha 
fatto una gran partita e quindi 
questa volta prendiamo la co
sa positiva del successo». Da
vide Mazzanti, coach Imoco, 
preferisce guardare il bicchie
re mezzo pieno al termine del 
match che ha regalato il pri
mo successo alle pantere. 

«Dopo questa vittoria penso 
la stessa cosa di quello che 
pensavo dopo la partita contro 
Scandicci: ovvero che faccia
mo delle cose molto buone ma 
non siamo ancora costanti nel 
farle - aggiunge il coach giallo-
blu -. Quello su cui abbiamo 
lavorato l'abbiamo messo in 
campo per due set poi ci 
siamo un po' disuniti e siamo 
stati disorganizzati e quindi 
dobbiamo mettere solo più 
costanza nelle prossime sfide. 

UN ATTACCO Ho ruotato molto la squadra 
della polacca durante la partita. Come ho 

Berenika sottolineato in settimana, ho 
Tomsia tanta qualità in panchina e 

quindi sta a me avere l'abilità 

di trovare il talento giusto, nel 
momento giusto delle varie 
partite». 

«L'unica cosa differente ri
spetto all'anno scorso è il 
segno dello scudetto sulle no
stre maglie, ma oltre a quello 
non c'è niente - prosegue Maz
zanti -. Questa è un'altra squa
dra che deve scrivere un'altra 
storia. Deve fare il suo percor
so, e anche se tutti ci attendo
no come campioni d'Italia, noi 
che vogliamo ridiventarlo dob
biamo capire che servirà ri
partire non pensando a ciò 
che è stato ma a quello che 
dobbiamo fare quest'anno. Le 
ragazze non sentono la pres
sione di quello che hanno fatto 
ma hanno solo voglia di mette
re in campo quello che è il 
loro potenziale. Credo che ci 
vorrà tempo ma abbiamo an
cora sei settimane prima del 
tour de force, quello importan
te e quindi voglio arrivare per 
quella data in forma. Abbia
mo ancora tempo, l'importan
te è non sprecarlo». 
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