
Champions F4, si alza il sipario 
Volley. Oggi al Vinitaly i dettagli sull'evento al Palaverde. Regione partnership con l'imoco 
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Si alza il sipario sulla Cev Cham
pions League Final Four (Pala-
verde, 22/23 aprile); l'incontro si 
teirà oggi allel4 al Vinitaly a Ve
rona nella "lonnge and restau
rant" Prosecco Doc. Ver
rà presentata dal presi
dente Luca Zaia la part
nership della Regione 
con Imoco Volley per l'or
ganizzazione dell'even
to. Intanto in campiona
to, dopo 22 vittorie di fila, 
l'Imoco ha subito una 
brusca battuta d'arresto 

nella prima di play off 
per mano del Bisonte. 
Un inizio di partita da in
cubo, con due set inca
merati abbastanza facilmente 
da Calloni e compagne, poi la ri
scossa fino al tie break e la batta
glia finale del quinto set che ha 
premiato le padrone di casa. Ed 
ora c'è già una gara dentro-fuo
ri, la gara2 dei quarti di finale 
che si giocherà solo lunedì 17 
aprile alle 18 al Palaverde, dove 
le Pantere dovranno tornare a 
graffiare come sanno per porta
re la serie allo spareggio di mar
tedì 18, sempre in casa. Sarà una 
settimana non facile da gestire 
sul piano psicologico, una lunga 
attesa non usuale per i play off 

che attende coach Maz-
zanti e il suo staff in vista 
del match della riscossa. 
«Il Bisonte ha fatto una 
grande partita, ce lo aspet
tavamo, hanno giocato il 
tutto per tutto invece noi 
non siamo stati bravi a fa
re lo stesso. Ci aspettava
mo una grande prova di
fensiva di Firenze, ci ave

vano già messo in difficol
tà nel corso della stagione, 
e anche in attacco hanno 

trovato colpi importanti. L'as
senza di De Kruijf non ci giustifi
ca, lei non ci sarà nemmeno lu
nedì e conta solo chi va in cam
po, non chi non c'è. Ora abbia
mo una settimana per chiuderci 
in palestra e sistemare un po' di 
cose, migliorare l'approccio alla 
gara e trovare l'assetto giusto 

per raddrizzare i quarti di finale 
a partire da gara2 di lunedì al Pa
laverde». 

Monica De Gennaro è sulla 
stessa lunghezza d'onda: «Forse 
Il Bisonte avendo giocato due 
partite di play off era più pronto 
di noi al clima di gara, non gioca
vamo da due settimane e forse 
ne abbiamo risentito, ma sono 
cose che non devono succedere, 
sbagliare l'approccio è stato ne
gativo e poi nonostante la rea
zione dallo 0-2 abbiamo perso. 
Ora non abbiamo scelta, c'è que
sta settimana di attesa e allena
menti per arrivare a lunedì dove 
dobbiamo solo vincere». 
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ABBONAMENTI E PARTITE 

È attiva la vendita per i 
mini-abbonamenti delle due 
giornate di gara. I 
mini-abbonamenti si acquistano 
da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19 
presso gli uffici Imoco Volley sul 
retro del Palaverde, oppure on line 
su www.clf4treviso.com, sezione 
tickets. 
I prezzi sono i seguenti: curva 45 
euro (35 euro per abbonati imoco 
volley/sponsor/bambini under 
10); distinti numerati 70 euro (60 
euro per abbonati imoco 
volley/sponsor/bambini under 
10); centrali numerati 135 euro 
(120 euro per abbonati imoco 
volley/sponsor/bambini under 
10). 
II programma delle partite prevede 
sabato 22 aprile, alle ore 17, 
Eczacibasi Istanbul (Tur) 
Vafifbank Instanbul (Tur); alle ore 
20 si gioca Imoco Volley Conegliano 
(Ita) - Dinamo Mosca (Rus). 
Domenica 23 aprile alle 
ore 15 c'è la finale per il terzo-quart 
posto, alle 18 la finalissima. 
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