
Imoco, si ricomincia dai dolci ricordi 
Volley. Stasera contro il Bisonte la prima dei playoff a Firenze dove le Pantere hanno conquistato la Coppa Italia 

La foto di gruppo dell'lmoco Volley Conegliano campione d'Italia 

di Andrea Valonta 
» CONEGLIANO 

Stasera alle 20.30 al Nelson 
Mandela Forum di Firenze, le 
campionesse d'Italia in carica 
inizieranno il loro percorso per 
difendere il tricolore, che duran
te la regular season hanno por
tato onorato portandolo sulla 
maglia. Le Pantere di Davide 
Mazzanti, fin a questo momen
to della stagione sono state pra
ticamente perfette aggiungen
do in bacheca la Supercoppa 
Italiana e la Coppa Italia, oltre 
ad aver conquistato il primo po
sto in regular season. Ora do
vranno disputare nel weekend 
del 22-23 aprile le Final Four di 
Champions League da giocare 
da padrona di casa ed affrontare 
nei quarti dei playoff scudetto, 
Il Bisonte Firenze delle ex giallo-
blu Raffaella Calloni e Malta Be-
chis. Le toscane sono sopravvis
sute al turno degli ottavi batten
do il Sudtirol Bolzano e ora ha 
tutte le intenzioni di continuare 

a coltivare il proprio sogno di 
raggiungere le semifinali. Que
sta sera Ortolani e compagne 
torneranno al Mandela Forum, 
teatro circa un mese fa del trion
fo in Coppa Italia, con l'inten
zione di mettere già il primo tas
sello per il passaggio alle semifi
nali scudetto, come ha ricorda
to il coach gialloblù Mazzanti: 
«Domani siamo a Firenze, un 
campo dove da una parte abbia
mo dolci ricordi per la vittoria in 
Coppa Italia, dall'altra invece 
quando abbiamo affrontato II 
Bisonte in campionato al Man
dela Forum sono sempre state 
battaglie impegnative». Le bi-
sontine di Marco Bracci però 
vantano un ruolino di marcia 
degno delle avversarie con sei 
vittorie consecutive in casa, ot
to sulle ultime 11 partite dispu
tate. Anche se nei 6 precedenti 
tra le due formazioni iul Bisonte 
Firenze ha conquistato 1 vitto
ria, mentre sono 5 quelle 
dell'lmoco Volley Conegliano. 

In questa stagione l'Imoco ha 
vinto a Firenze per 3-2 (19-17 al 
tie break) nella seconda di anda
ta, e per 3-1 al ritorno al Palaver-
de. «Stiamo intensificando il la
voro fisico e tecnico dalla scorsa 
settimana nell'attesa dei prossi
mi impegni agonistici, i play off 
e la Final Four» le parole di Caro
lina Costagrande, schiacciatrice 
delle pantere «È stato ottimo 
avere questa pausa per la squa
dra e soprattutto per me e Sa
mantha Bricio che venivamo da 
infortuni sono stati giorni im
portanti per accelerare il nostro 
rientro in squadra. Peccato per 

l'infortunio di Robin (la centrale 
De Kruijf, out a causa di un pro
blema al tendine d'Achille, ndr), 
speriamo possa recuperare. Le 
vittorie aiutano, indubbiamen
te quando ci sono i risultati tut
to è più facile, ma qui è stato co
sì tutto l'anno, fin dall'inizio si 
vedeva che questo gruppo ave
va come caratteristica la com
pattezza e tanta voglia di lavora-
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re bene insieme, e si è visto an
che da come siamo spesso venu
te fuori da situazioni di difficol
tà. Ora dobbiamo mettere a frut
to il lavoro». Per tutti i supporter 
che non saranno a Firenze, la 
partita sarà trasmessa in diretta 
su Rai Sport HD (canale 58 ddt e 

canale 227 satellite), mentre per 
chi partirà con il tifo organizza
to, la partenza del pullman è fis
sata per oggi alle 14.30 dal park 
Interspar di Conegliano e alle 15 
dall'uscita autostradale Treviso 
Nord. 

La serie dei quarti Gaia 1 -
domani, sabato 8 aprile alle 
20.30 (diretta Rai Sport HD) Ga-
ra2 - lunedì 17 aprile ore 18.00 -
Palaverde Gara3 (eventuale) -
martedì 18 aprile, ore 20.30 - Pa
laverde 
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