
«In campo subito? Ci fa solo bene» 
Mazzanti: «Migliorate nelle scelte dei colpi e in attacco. Giocandopoco il ritmo partita era unpo calato» 

VILLORBA - (La.) «Si rigioca subito? Benissi
mo». Davide Mazzanti, allenatore dell'Imoco 
Volley, analizza con serenità la vittoria delle 
pantere che rimette in equilibrio i conti e manda 
Conegliano e Firenze allo spareggio di questa 
sera. Le poche ore di riposo tra gara2 e gara3 
non spaventano il tecnico, anzi. «Giocare adesso 
ci serve tantissimo, perché disputare così pochi 
match ufficiali ci ha tolto un po' di ritmo partita, 
quindi più giochiamo e più lo alziamo. Questo è 
per noi importante visti gli impegni che ci 
attendono oggi e nel fine settimana (con la 
Champions League, ndr)». In cosa è migliorata 
PImoco rispetto alla prova in chiaroscuro del 
Mandela Forum? «Nell'attacco, perché è quello 
che fa la differenza per una squadra come la 
nostra. E anche nella scelta dei colpi siamo 
migliorati durante la partita, complice un Bison
te che rispetto ai primi sette set di questa serie 
ha difeso forse un po' meno». La migliore Imoco 
si è vista quando Ortolani era in banda e Fawcett 
opposto? «È la formazione più rodata, quella che 

ha giocato di più ultimamente - risponde Mazzan
ti -. Bricio aveva lavorato bene in settimana, e 
anche se in garal non aveva fatto bene conoscia
mo il suo talento e sappiamo che più gioca e più 
riacquista qualità. Adesso non ho tanta scelta. 
Posso gestire Costagrande e Cella in posto 4 ma 
credo che questo sarà l'assetto con il quale 
affronteremo la parte finale della stagione». E 
mentre un cronista chiede a Folie se giocare una 
partita così importante con il videocheck fuori 
uso avesse creato qualche problema, Mazzanti 
interviene rispondendo tra il serio e il faceto «Sì, 
agli arbitri». Riguardo all'infortunio di Bricio, 
PImoco Volley ha comunicato che trasportata 
all'ospedale Ca' Foncello, la messicana ha effet
tuato esami radiografici che hanno escluso 
lesioni ossee. Per valutare pero' l'entità dell'in
fortunio e valutare con altri esami strumentali 
l'entità dello stesso e l'eventuale interessamento 
dei legamenti della caviglia, bisognerà attendere 
l'assorbimento dell'edema nei prossimi giorni. 
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