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Imoco, settimana decisiva 
per i playoff scudetto 
e la Final f our di Champions 

CONEGLIANO Fra playoff e Cham
pions League, cresce sempre 
di più l'entusiasmo attorno al-
l'Imoco in vista di una settima
na cruciale per la stagione 
gialloblù. Le Pantere di coach 
Davide Mazzanri in sei giorni 
si giocheranno prima l'accesso 
alla semifinale scudetto, poi le 
Final four di Champions Lea
gue. Il primo obiettivo però è 
ribaltare la sconfitta di gara-i 
contro il Bisonte, vincendo ga-
ra-2 il lunedì di Pasquetta e ga-
ra-3 il giorno successivo. 

E per rendere il Palaverde 
un fortino, la società ha deciso 
di premiare i tifosi che segui
ranno gara-2 di lunedì dando 
la possibilità a chi ha il bigliet
to della gara-2 o a chi presenta 
l'abbonamento, di acquistare 
subito a fine partita alle casse 
del Palaverde un biglietto al 
costo di 1 euro. Quindi se 
l'Imoco vincerà, i tifosi si po
tranno recare direttamente al
le casse e con un euro avere un 
biglietto per gara-3 in pro
gramma martedì 18. Intanto, 
dopo la presentazione delle F4 
fatta al Vinitaly, il Salone del 
vino di Verona che ha chiuso 
ieri i battenti, questa mattina il 
sindaco di Conegliano, Floria
no Zambon, e l'assessore allo 
Sport, Stefano Dugone, al mu
nicipio di Conegliano conse
gneranno all'Imoco Volley, 
rappresentata dal presidente e 
dalle atlete Jenny Barazza An
na Danesi ed Elisa Cella, un ri
conoscimento speciale per ce
lebrare la vittoria delle Pantere 

Imoco Deve ribaltare il ko in gara-1 

in Coppa Italia ottenuta lo 
scorso 5 marzo. 

In questa occasione sarà an
che presentata alla città la 
«Cev Champions League Final 
FOUD> che si terrà al Palaverde 
il 22 e 23 aprile. La città nella 
prossima settimana di avvici
namento all'evento europeo 
sarà tutta vestita con i colori 
gialloblù: i monumenti della 
città verranno illuminati con i 
colori delle Pantere e ci saran
no banner che celebreranno la 
Final Four. Inoltre in piazza Ci
ma verrà allestito sabato 15 un 
campo di minivolley per far 
giocare i più piccoli in collabo
razione con la Polisportiva La 
Tartaruga. Verranno anche al
lestiti nei negozi del centro i 
«temporary store» dove poter 
acquistare t-shirt e materiale 
Imoco Volley. Sarà dunque 
una Pasqua a tinte biancoblù, 
con tanta voglia di sognare an
cora in grande con l'Imoco pri
ma ai playoff e poi in Cham
pions. 
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