
VOLLEY A1PLAYOFF Domani al Palaverde la decisiva gara2 dei quarti. Cella: «I ko non ci spaventano» 

Firenze ha il match-
Imoco vietato sbagliare 

UN ATTACCO 
della toscana 

Elisa Cella 
un derby per la 
schiacciatrice 

Luca AnzaneNo 
CONEGUANÒ 

Per lei, nata a Prato, è un 
derby. Che come tutte le stracit-
tadine va vinto, anche a tempo 
scaduto se serve. Elisa Cella, 
vice capitano dell'Imoco, si ap
proccia con saggezza e determi
nazione a gara2 del quarto di 
finale contro II Bisonte Firenze 
di domani alle 18 al Palaverde. 
Si riparte dall'1-0 per le tosca
ne. Quindi le pantere non han
no alternativa alla vittoria per 
proseguire il percorso playoff. 
Prima di scendere sul taraflex, 
Cella torna con la memoria a 
garal, quando l'Imoco ha gioca
to dopo uno stop di due settima
ne. «Il lungo periodo senza 
giocare ha inciso un po' sulla 
nostra prestazione, non lo nego. 
Eravamo abituate a giocare 
ogni tre giorni da gennaio, e 
questo ci permetteva di essere 
sempre in clima partita. Dob
biamo essere brave a cercare 

di ricreare quel clima anche in 
allenamento. Abbiamo avuto il 
tempo per sistemare quei detta
gli che possono fare la differen
za». Tutto questo in attesa di 
una rivincita ricca di aspettati
ve: «Sappiamo che al Mandela 
Forum non abbiamo espresso il 
nostro migliore gioco. È vero 
però che dopo le sconfitte ci 
siamo sempre rialzate. Per for
tuna quest'anno di ko ne abbia
mo avuti pochi. Però dopo la 
partita di Champions persa in 
casa contro il Police abbiamo 
fatto buone prove. Il Bisonte 
arriverà al Palaverde carico, 
senza niente da perdere. Però 
c'è una differenza di valori in 
campo e noi dobbiamo e possia
mo farla vedere». Il giorno 
dopo garal, il libero delle pante
re Monica De Gennaro ha parla
to di approccio sbagliato, so
prattutto nei primi due set. 
Cella, pronta a dare il proprio 

apporto ogni volta che coach 
Mazzanti glielo chiederà, ag
giunge: «A Firenze abbiamo 
pagato anche un po' di carenza 
di grinta. Contro squadre come 
il Bisonte dobbiamo essere noi 
a imporre il nostro ritmo e il 
nostro gioco, esprimendolo al 
meglio». A proposito di toscani, 
di Fucecchio è originario Mar
co Bracci, tecnico del Bisonte: 
«Conterà difendere tantissimo 
- le parole dell'ex azzurro - e 
crearci molti contrattacchi, ol
tre che servire bene perché le 
coneglianesi sono brave anche 
in ricezione e Skorupa è una 
palleggiatrice che varia molto 
il gioco. Mi aspetto una Cone-
gliano che vorrà dimostrare di 
essere la squadra più forte 
d'Italia e non solo. Le gare 
contro di noi le dovranno servi
re anche per trovare la forma 
per la Champions. Cercheremo 

di allenarla bene». Arbitreran-
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no Tanasi e Zingaro. Il bus 
navetta dei Non Plus Ultras 
partirà dal parcheggio Inter-
spar di Conegliano alle 16.3. 
Sponsor di giornata la casa di 
cura Giovanni XXIII di Mona-
stier, madrina l'ex pattinatrice 
trevigiana Chiara Sartori, per 
nove volte iridata. 
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