
Barazza: «Sì, pronte a graffiare» 
Oliarti playoff e F4 di Champions, la centrale dell'Imoco inquadra il momento: 
«Ora pensiamo al Bisonte. Giocare la Coppa in casa? È un'emozione speciale» 

Imoco 
Jenny Barazza, 
35 anni, è una 
delle centrali 
dell'Imoco 
Conegliano: 
in carriera 
per lei già tre 
Champions 
League vinte 

CONEGLIANO Di playoff e finali 
ne ha vissute tante. Ha alzato 
tanti trofei e ha assaporato an
che l'amarezza della sconfitta. 
Dopo lo scudetto, la Supercop-
pa e la Coppa Italia, Jenny Ba
razza vuole provare a conclu
dere in bellezza la stagione 
con la sua Imoco. Gli obiettivi 
sono semplici: procedere nel 
cammino playoff e soprattutto 
provare ad alzare la Cham
pions League: e per la centrale 
nata a Codognè, disputare una 
finale di Coppa dei Campioni a 
pochi chilometri da casa rap
presenta un sogno. 

Jenny, per voi sta per inizia
re la settimana più delicata 
della stagione? 

«È una settimana importan
te dal punto di vista fisico e 
mentale. Ci siamo prese un 
bello schiaffo in faccia a Firen
ze, ma ci siamo subito riprese. 
Dobbiamo lavorare con con
centrazione perchè sappiamo 

di essere superiori sulla carta 
al Bisonte ma dobbiamo di
mostrarlo in campo». 

Sentite un po' di pressione 
in vista di gara2? 

«Diciamo che la pressione 
ce l'abbiamo sempre avuta, 
c'era anche per la Coppa Italia 
e per tutte le partite che abbia
mo disputato in questa stagio
ne. Eravamo abituate a vincere 
(21 le vittorie consecutive fra 
campionato e Coppa Italia, 
ndr), forse ci siamo un po' ada
giate sugli allori. La pausa pro
babilmente ci ha fatto staccare 
un po' dal punto di vista men
tale, ma ora vogliamo assolu
tamente vincere le prossime 
partite». 

In una settimana potreste 
giocare quattro volte... 

«Sarà una settimana inten
sa, con due partite dei playoff e 
poi arriveremo alle Final Four 
di Champions League. Ma sia
mo pronte, non abbiamo asso

lutamente nessuna paura. Ci 
sentiamo cariche per questi 
appuntamenti». 

Quanto pesa in questo mo
mento l'assenza di una gioca-
trice come De Krujif? 

«La mancanza di Robin si 
sente, inutile girarci troppo at
torno. Parliamo di una gioca-
trice insostituibile, ma penso 
che ognuna di noi può dare 
qualcosa di più per compensa
re la sua mancanza. Siamo tut
te a disposizione e poi possia
mo contare su un coach come 
Mazzanti che è molto bravo a 
gestire la situazione. Abbiamo 
grande fiducia». 

Nella tua carriera tu hai già 
vinto tre Champions: quali 
sono le tue sensazioni in vista 
di questo appuntamento del 
22-23 aprile? 

«Sarà una Final Four specia
le, perché la gioco a casa mia, 
continuo a ringraziare la so-
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cietà per avermi dato la possi
bilità di vivere questa manife
stazione con tutta la mia fami
glia, con la gente che conosco. 
Insomma, per me sarà davvero 
come giocarla in casa e sono 
davvero felice. Spero di poter 
arrivare almeno in finale, an
che se sappiamo quanto è dif
ficile: anzi, diciamolo, sarebbe 
un miracolo, ma ce la mettere
mo tutta». 

E la tua esperienza di finali, 
sarà di aiuto... 

«Ne ho viste succedere di 
ogni tipo: ho vinto, ho perso, 
ho visto vincere squadre date 
come sfavorite... Consigli? 
Non si danno soltanto alla fi
ne, ma fin dai primi allena
menti. Questi appuntamenti 
non si preparano soltanto nel
le ultime settimane ma da 
quando ci si ritrova in palestra 
ad agosto». 

E quindi come ci si prepara 
a questa settimana? 

«Dobbiamo mantenere la 
calma e non lasciare le nostre 
sicurezze solo perché abbiamo 
perso una partita, ma anzi ri
cordarsi quante ne abbiamo 
vinte prima. E ricordiamoci 
che, appena scenderemo in 
campo, avremo con noi anche 
il supporto dei nostri magnifi
ci tifosi che ci sosterranno in 
queste partite». 
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