
«La Dinamo? Non è imbattibile» 
L'Imoco e le F4 di Champions, il co presidente Maschio: «Tutto ok, noi avremo 
il vantaggio di giocare al Palaverde. I playoff? Massima attenzione a Firenze» 

CONEGLIANO Bisonte Firenze e 
Dinamo Mosca. Una ai playoff, 
l'altra alle Final Four di Cham
pions. LTmoco annota i nomi 
delle sue prossime avversarie 
in Italia e in Europa e prova a 
conquistare gli ultimi due tro
fei dell'era Mazzanri. Il respon
so dei quarti di finale della 
massima competizione conti
nentale per club ha decretato 
quello che un po' ci si aspetta
va: niente derby europeo con
tro Modena e spazio a una su
per-sfida contro la corazzata 
russa, capace di vincere anda
ta e ritorno per 3-0 con le mo
denesi. E davvero il pubblico 
gialloblù dovrà essere la Pan
tera in più sul mondoflex del 
Palaverde. A 24 ore dal debutto 
ai playoff il co-presidente Pie
tro Maschio traccia il primo 
punto della situazione. 

Maschio, sarà la Dinamo 
Mosca la vostra avversaria in 
Champions. Giudizio? 

«Siamo alle Final Four, 
qualsiasi avversario avessimo 
incontrato sarebbe stato di 
grande spessore, forte come 
noi se non di più. La differenza 
che trovo nella Dinamo Mosca 
è che è una squadra abituata a 
questo tipo di manifestazioni 
e con giocatrici che vantano 
più esperienza». 

Che squadra vi troverete di 
fronte? 

«Sono molto forti fisica
mente, anche più di noi, ma 
abbiamo caratteristiche di gio
co molto diverse: noi giochia
mo più veloci, loro prediligo-

Imoco Le Pantere di Mazzanti domani iniziano l'avventura nei playoff scudetto 

no far andare la palla morbida. 
Sarà una partita secca e il gran
de vantaggio che noi avremo 
sarà quello di poter contare 
sull'apporto del Palaverde e 
dei nostri tifosi». 

Prime sensazioni? 
« Potremo preparare questa 

gara con tranquillità, senza 
dover viaggiare. Ma la cosa più 
importante è che non ritengo 
la Dinamo una squadra imbat
tibile, nonostante il doppio 
3-0 rifilato a Modena». 

L'entusiasmo dei tifosi è 
alle stelle da settimane: co

me valutate l'andamento del
la prevendita? 

«Sta andando alla grande. 
La gente è affamata di questo 
tipo di manifestazioni e devo 
ammettere che anche io sono 
curioso ed emozionato per 
questo evento. Se cinque anni 
fa mi avessero det to che 
avremmo organizzato una Fi
nal Four di Champions League 
mi sarei messo a ridere, invece 
quasi ci siamo...». 

Il conto alla rovescia è or
mai partito... 

« Vedo grande partecipazio-
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La scheda 

• Sabato sera 
a Firenze 
iniziano i 
playoff per 
l'Imoco, che 
parte da 
campione 
d'Italia in 
carica. 

• Il 22 e 23 
aprile, invece, 
appuntamento 
con le Final 
Four di 
Champions, al 
Palaverde di 
Villorba. 

• Sabato 22 le 
due semifinali: 
il derby turco 
tra Eczacibasi e 
Vafifbank 
Istanbul alle 17 
e alle 20 il 
match tra 
Imoco e 
Dinamo Mosca. 

• Domenica 
23 le finali: alle 
15 per il terzo 
posto e alle 17 
per il trofeo. 

ne e sono certo che sarà una 
due giorni di grandissimo vol
ley. Attenzione però che la di
sponibilità di biglietti si sta 
esaurendo: infatti dovremo ri
servare dei posti per le tifose
rie ospiti: non sappiamo anco
ra quanti ma è chiaro che solo 
alla fine potremo mettere a di
sposizione dei nostri tifosi i vi-
glietti invenduti». 

Sabato intanto iniziano i 
playoff: affronterete il Bison
te, una squadra che non avrà 
nulla da perdere... 

«Penso sia la caratteristica 
di tutte le gare che abbiamo af
frontato in campionato. Lo 
scudetto sul petto ce l'abbia
mo noi e tutte le nostre avver
sarie giocheranno per batterci. 
Firenze è una squadra che gio
ca bene, difende forte e non 
vorrà recitare la parte della 
comparsa: spetterà a noi non 
sottovalutare l'impegno e farci 
trovare pronti e superare que
sto quarto di finale». 

Per concludere, come sta 
Robin De Kruijf? 

«Le sue condizioni sono in 
miglioramento. Ha ripreso a 
camminare e contiamo di 
averla a disposizione per le Fi
nal Four, anche se molto di
penderà dalla sua risposta fisi
ca. Ma per i playoff possiamo 
contare sul passato, il presente 
e il futuro dei centrali della Na
zionale: Barazza, Folie e Dane
si. Direi che siamo in buonissi
me mani». 
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