
Imoco, via ai playoff: la difesa 
dello scudetto parte da Firenze 
Al Mandela Forum (20,30) garal dei quarti. Mazzanti: «Non è facile » 

Imoco Alle 20,30 la prima partita dei playoff scudetto per le Pantere 

CONEGLIANO Si ricomincia dal 
Mandela Forum. E, per alzare 
il sipario sui playoff, probabil
mente, non poteva esserci pa
lasport migliore di quello che 
ha visto l'Imoco alzare al cielo 
per la prima volta nella sua 
storia la Coppa Italia. 

Questa sera (diretta sui Rai-
Sport dalle 20.30) scatta la 
post season delle Pantere, at
tese dal primo atto dei quarti 
di finale contro II Bisonte Fi
renze delle ex Marta Bechis e 
Raffaella Calloni. Una sfida da 
non sottovalutare, non solo 
per lo stato di forma delle bi-
sontine, quanto per le grandi 
difficoltà che le toscane hanno 
sempre creato all'Imoco in tut
ti i precedenti. A dispetto di 
quanto possano dire i 3-0, in

fatti, le gialloblù hanno sem
pre faticato a battere II Bison
te, che dopo aver eliminato il 
Sud Tirol ai quarti ora andrà a 
caccia dell'impresa contro le 
campionesse d'Italia. Mazzan
ti dovrà fare a meno della cen
trale olandese Robin De Kruijf, 
un'assenza pesante, ma che gli 
semplifica e non poco la scelta 
da fare sulle straniere da met
tere in campo. Oltre a Rapime
la Folie, fiducia dunque ad An
na Danesi, con Jenny Barazza 
pronta più che mai a portare 
esperienza e voglia di giocare. 
«Ci siamo preparati bene per 
questo esordio di playoff — 
dice coach Davide Mazzanti — 
sono state due settimane di la
voro intenso e proficuo dove la 
squadra ha lavorato con sere

nità e molto impegno. Ora ini
ziamo a giocare, un periodo di 
fuoco con playoff e la Final 
Four di Champions». 

E pure il coach gialloblù va 
con la memoria al trofeo solle
vato al cielo proprio al Mande
la Forum. «Siamo a Firenze, 
un campo dove da una parte 
abbiamo dolci ricordi per la 
vittoria in Coppa Italia, dall'al
tra invece quando abbiamo af
frontato Il Bisonte in campio
nato sono sempre state batta
glie impegnative». Le toscane 
infatti potranno giocare libere 
da ogni pressione, mentre Co
negliano dovrà dimostrare an
cora una volta a tutti che non 
sarà facile scucirle il tricolore 
dalle maghe. «Loro sono una 
squadra esperta e con caratte
ristiche difensive importanti 
— spiega proprio il tecnico 
dell'Imoco — Firenze va af
frontata con grande pazienza 
perchè difendono tantissimo, 
la palla non cade mai ed è faci
le quindi innervosirsi. Non 
dobbiamo avere fretta di chiu
dere gli scambi ma giocare per 
imporre il nostro sistema. Non 
sarà facile perchè II Bisonte ha 
giocatrici esperte e in casa sua 
dà il meglio — sottolinea Maz
zanti — ma anche noi non 
manchiamo di esperienza a 
questi livelli e siamo anche 
consapevoli del nostro poten
ziale. Ora viene il bello e dare
mo il massimo per iniziare be
ne i playoff». 

Dall'altra parte coach Marco 
Bracci sa di potersi giocare le 
proprie carte proprio in questa 
gara-uno. «Andiamo a giocare 
contro le campionesse d'Italia, 
che hanno dominato la regu-
lar season, sappiamo che sono 
molto forti ma noi dovremo 
cercare di entrare in campo 
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con la spavalderia di chi per la 
prima volta gioca i playoff. 
Proveremo a dare il massimo e 
lo faremo con un atteggia
mento vincente, come abbia
mo avuto fino a oggi, comun
que consapevoli di affrontare 
un avversario fortissimo». Ga
ra 2 si giocherà lunedì 18 aprile 
al Palaverde, l'eventuale gara 3 
martedì 19. 
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