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Mazzanti ai saluti: «Voglio ricambiare l'affetto della società» 
» DALL'INVIATO A VERONA 

La passerella della Final Four 
di Champions League capita a 
puntino per suonare la carica 
aU'Imoco dopo l'inaspettata 
sconfitta di sabato a Firenze 
nella garauno dei play-off scu
detto. Ieri a Verona a rappre
sentare la formazione tricolo
re - che in questa stagione ha 
vinto Supercoppa Italiana e 
Coppa Italia - c'erano la capita
na Serena Ortolani e il libero 
della nazionale Monica De 
Gennaro. «Ringrazio anche a 
nome delle mie compagne la 
società» ha detto la capitana 
dell'Imoco «per questo regalo 
di giocare in casa la Final Four. 

Per me è la prima volta e sarà 
un'emozione pazzesca perché 
il Palaverde pieno ci dà una 
grande carica, ma sarà anche 
una bella opportunità per dare 
il massimo che cercheremo di 
sfruttare al meglio. Sarà un 

evento eccezionale con le mi
gliori giocatrici del mondo, 
spero che ci sia tantissima gen
te primo perchè ci aiuteranno, 
secondo perché sarà un even
to da non perdere di grande 
spettacolo». 

«Non siamo le favorite» af
ferma Monica De Gennaro «ci 
sono squadre fortissime con le 
atlete più forti, ma sono sicura 
che il nostro pubblico ci darà 
la spinta in più, giocare in casa 
nostra sarà un bel vantaggio e 
uno stimolo in più, venite a ve
derci perché lo spettacolo non 
mancherà». 

Poi è toccato a coach Davide 
Mazzanti, imbeccato dal presi
dente della Regione Veneto Lu
ca Zaia che ha fatto i compli
menti al coach marchigiano 
per la nomina a commissario 
tecnico della nazionale, chie
dendogli di restare almeno 
part time ad allenare l'Imoco 
Volley: «Non si può per regola

mento avere il doppio incari
co, questo rende ancora più 
importante per me questa ulti
ma parte di esperienza aU'Imo
co Volley, mi piacerebbe tanto 
ricambiare l'affetto e la genero
sità della società e dell'am
biente con qualcosa di impor
tante, non dico di più. La no
stra Final Four? Ci siamo quali
ficati di diritto e questo ci dà 
una motivazione in più di di
mostrare che la squadra se lo 
merita e anzi sarà protagoni
sta al Palaverde contro le big 
europee. Stiamo preparando
ci per la semifinale con la for
tissima Dinamo Mosca, loro 
sono forti e potenti, noi dob
biamo sorprenderle con la ve
locità. Ma prima ci sono i quar
ti di finale dei play-off scudet
to dove dobbiamo assoluta
mente passare il turno e che 
saranno un bel banco di prova 
per la finale europea». (s.b.) 
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