
VOLLEY L'invito del governatore al tecnico nello stand dello sponsor delllmoco al Vinitaly di Verona 

Zaia a Mazzanti: «Resta con noi» 
Il coach destinato alla nazionale glissa e parla delle prossime sfide: 
« Voglio dirvi grazie vincendo la Champions e il secondo scudetto» 
Luca Anzanello 

CONEGLIANO 

«Una deroga per il doppio incari
co a Davide Mazzanti». A intro
durre il siparietto il governatore 
del Veneto Luca Zaia, rivolgendo
si all'allenatore dell'Imoco Vol
ley, ma futuro Ct dell'Italia. Ikl 
tutto alla presentazione delle fi
nali di Champions League che si 
è svolta ieri al Vinitaly di Verona 
nella Lounge del consorzio Pro
secco Doc, storico sponsor delle 
pantere, guidato da Stefano Za-
nette. 

Zaia si è rivolto a Mazzanti: 
«Da un lato ti faccio le congratu
lazioni per essere diventato il 
mister della nazionale, ne siamo 
orgogliosi. Dall'altro un po' ci 
piange il cuore perché non è 
possibile il doppio incarico in 
club e nazionale». Poi una pausa. 
«Na deroga no podemo doman
darla?», la chiosa di Zaia. Anche 
se il finale di stagione è in salita 
(l'Imoco è 0-1 nel quarto contro 
Firenze e non gode dei favori del 
pronostico in Champions) Maz
zanti vede positivo: «Devo com
pletare l'opera. Mi sento in debi
to verso l'Imoco che mi ha messo 
a disposizione una grande squa
dra. Abbiamo raggiunto obiettivi 
importanti. Vorrei chiudere nel 
migliore dei modi». La qualifica

zione alle F4 come società orga
nizzatrice è per Mazzanti «Una 
motivazione in più per dimostra
re che la squadra se lo merita e 
anzi sarà protagonista contro le 
big europee. Stiamo preparando
ci per la semifinale con la Dina
mo Mosca, squadra forte e poten
te che dovremo sorprendere con 
la velocità. Ma prima ci sono i 
quarti di finale scudetto, dove 
dobbiamo assolutamente passa
re il turno. Saranno un bel banco 
di prova per l'Europa». 

Al Vinitaly, per le pantere, 
c'erano la capitana Serena Orto
lani e il libero Monica De Genna
ro: «Ringrazio la società anche a 
nome delle compagne - ha detto 
Serena - per questo regalo di 
giocare in casa la F4. Per me è la 
prima volta e sarà un'emozione 

ECCELLENZE INTERNAZIONALI 
Il governatore Luca Zaia 

coi vertici del Consorzio Prosecco 
e quelli dell'Imoco volley 

pazzesca. Il Palaverde pieno ci 
darà una grande carica e sarà 
uno sprone per dare il massimo. 
Sarà un evento eccezionale con 
le migliori giocatrici del mondo, 
spero davvero che ci sia tantissi
ma gente perché ci aiuterà e 
perché sarà un grande spettaco
lo». «Non partiamo favorite - ha 
aggiunto De Gennaro -. Le avver
sarie sono fortissime ma sono 
sicura che il pubblico ci darà la 
spinta in più. Giocare in casa 
nostra sarà un bel vantaggio e 
uno stimolo in più: venite a 
vederci, lo spettacolo non man
cherà», l'appello finale di Moki. 
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