
«Le F4 come i match di playoff» 
L'Imoco, con il pass di semifinale, si conferma fra le migliori quattro squadre 
in Italia e in Europa. Mazzanti: «La Champions? Non sarà l'obicttivo ultimo» 

Imoco 
Le Pantere 
si sono 
qualificate per 
le semifinali 
scudetto dopo 
aver battuto 

i Firenze 

j^rrAVAUi s«j. RONCCìMRGH^CJA 

T< 
CONEGUANO Tra le prime quat
tro squadre d'Italia e d'Europa. 
Per il quinto anno di fila limo-
co conquista un posto nell'eli
te del volley femminile italia
no e per la prima volta, invece, 
si potrà giocare il titolo di 
Campione d'Europa. 

Un risultato eccezionale per 
una società nata cinque anni 
fa ma riuscita a scalare in ma
niera rapida le classifiche na
zionali e continentali. E se le 
Final Four di Champions Lea-
gue sono il frutto di un ottimo 
lavoro svolto sia dalla squadra 
che dalla società, la quinta se
mifinale in patria consecutiva 
è stata un obiettivo tutt'altro 
che scontato. Per eliminare il 
Bisonte Firenze sono servite 
tre battaglie, in cui la squadra 
di coach Mazzanti ha dovuto 
faticare decisamente più del 
previsto. Alla fine però è arri
vata la qualificazione contro 

una tra FoppaPedretti Berga
mo e Liu Jo Modena. «È stata 
una serie molto intensa — 
spiega coach Davide Mazzanti 
— ci è servito tantissimo gio
care a questo livello, perché 
avevamo perso il ritmo duran
te la sosta, ma non solo: anche 
la mia scelta di provare il nuo
vo assetto in vista delle F4 di 
Champions non ci ha aiutato, 
probabilmente ho commesso 
un errore. Nelle ultime due 
partite abbiamo aumentato il 
ritmo e sono state molto im
portanti». 

Ora però c'è da iniziare a 
pensare alla Final Four di 
Champions League, l'appunta
mento tanto atteso da tutta la 
Marca pallavolistica e non so
lo. Sabato infatti le Pantere do
vranno vedersela contro la co
razzata russa della Dinamo 
Mosca, reduce da un inatteso 
ko nel primo della finale scu

detto contro Kazan. «E un ap
puntamento che dobbiamo 
inserire all'interno del nostro 
percorso playoff — spiega in 
maniera chiara Mazzanti — 
non è il nostro obiettivo ulti
mo, perché altrimenti dopo 
questo weekend rischierem-
mo di trovarci svuotati di ogni 
energia. È già successo in pas
sato, penso alla Pomi l'anno 
scorso, o alla Nazionale ma
schile che ha festeggiato dopo 
la semifinale alle Olimpiadi. 
Abbiamo due partite impor
tanti: la prima è chiaramente 
quella a cui pensiamo, non de
ve essere la finale il nostro 
obiettivo. Anche perché dopo, 
la finale bisogna giocarsela e 
ci sono i playoff in Italia». 
Llmoco dovrà però preparare 
questo appuntamento senza 
due pedine molto importanti 
come Robin De Kruijf e Sa
mantha Bricio: la centrale 
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olandese ha ripreso a lavorare 
ma la sua presenza alle F4 è 
un'utopia. Per la schiacciarrice 
messicana invece, è ancora 
presto per stabilire i tempi di 
recupero: è necessario che la 
caviglia si sgonfi per eseguire 
ulteriori esami diagnostici e 
capire se possano esserci pro
blemi ai legamenti. 

I n s o m m a , l ' Imoco da 
Champions sarà quella forma
to campionato, in grado di 
vincere 21 partite di seguito. 
Una squadra che potrà contare 

sull'apporto del proprio pub
blico, anche se a due giorni 
dall'evento ci sono ancora pa
recchi posti da riempire, visto 
che verrà «liberato» un consi
derevole numero di posti in 
vari settori, attualmente bloc
cati dalle tifoserie ospiti: per 
questo sarà possibile acquista
re tanto i biglietti per la singo
la giornata quanto i cosiddetti 
«mini abbonamenti». Sul sito 
www.clf4trevis0.com e al Pala-
verde (uffici Imoco volley sul 
retro dell'impianto) fino a do

mani sarà possibile acquistare 
i biglietti per le giornate di sa
bato e domenica. 
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Finali di Champions 
Sabato al Palaverde 
iniziano le Final Four: 
l'Imoco in semifinale 
con la Dinamo Mosca 
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