
Imoco senza scelta, serve solo la vittoria 
Volley play off. Le Pantere hanno un unico risultato per tornare a sfidare il Bisonte martedì al Palaverde. De Kruijf è out 

Jenny Barazza controil muro delle toscane del 11 Bisonte 

» CONEGLIANO 

Lunedì 17 aprile, il giorno di 
Pasquetta, alle ore 18 le cam
pionesse d'Italia dell'Imoco 
Volley Conegliano sono chia
mate a vincere gara2 dei quarti 
di finale dello scudetto a tutti i 
costi, per mantenere in vita la 
speranza di proseguire il loro 
cammino verso il secondo tri
colore consecutivo. Al Palaver
de di Villorba arriverà II Bison
te Firenze delle ex gialloblù 
Raffaella Calloni due stagioni 
all'Imoco fra il 2012 e il 2014, e 
Marta Bechis, che a Coneglia
no è stata nel 2013/14 e poi la 
prima parte della scorsa anna
ta, prima di trasferirsi a Firen
ze. I precedenti invece sono 
sette (tutti in Al), con due vitto
rie per Firenze e cinque per 
l'Imoco (tre su tre al PalaVer-
de). Sabato 8 al Nelson Mande
la Forum, le toscane hanno fat

to valere il fattore campo, im
ponendosi sulla formazione di 
Davide Mazzanti per 3-2. Le 
Pantere dopo un avvio thriller, 
sono riuscite a pareggiare il 
computo dei set, non riuscen
do a mettere la zampata vin
cente nel tie-break conquista
to da Calloni e compagnie. (Ab
biamo giocato garal sabato 
scorso e abbiamo avuto più di 
una settimana tra una gara e 
l'altra, il che è strano nei play 
off, ma tutto sommato per noi 
è stato positivo perché abbia
mo visto a Firenze che il sestet
to che avevo in mente, anche 
in prospettiva Final Four di 
Champions, deve ancora siste
mare qualcosa. Per questo i 
giorni in palestra che abbiamo 
avuto sono stati molto utili e la 
squadra ha lavorato bene» ha 
spiegato Davide Mazzanti, alle
natore dell'Imoco «Sul piano 
tecnico-tattico non penso che 

lunedì cambierà molto, sia da 
parte nostra che da parte delle 
toscane, quello che dobbiamo 
assolutamente migliorare è la 
qualità del gioco, mettere in 
campo tutto quello che abbia
mo e trovare appunto quella 
qualità in cui siamo mancate 
in garal, ma che sappiamo la 
nostra squadra sa mostrare. 
Un match così importante già 
nei quarti non ci spaventa, è da 
tutto l'anno che puntiamo a 
giocare con qualità e concen
trazione massima le partite 
che contano, abbiamo già di
mostrato più volte con succes
so di saperlo fare e ci stiamo 
preparando al meglio per fare 
la nostra partita lunedì al Pala-
verde». 

In casa dell'Imoco Volley Co
negliano sarà ancora assente 
l'olandese Robin De Kruijf, an
cora alle prese con l'infortunio 
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al tendine d'Achille. «Ad oggi 
siamo sicuri che De Kruijf non 
giocherà lunedì sera in gara 2 e 
nella eventuale gara3 di marte
dì sera. Ovviamente noi stiamo 
monitorando il suo recupero 
giorno dopo giorno e speriamo 
di averla a disposizione quanto 
prima» ha dichiarato il co-pre
sidente Pietro Maschio. Alla sfi
da tra le Pantere e le bisontine, 
ci sarà anche la grande expatti-
natrice trevigiana Chara Sarto

ri, 9 volte campionessa del 
Mondo, che assisterà al match 
e verrà premiata con un mazzo 
di fiori nel pre-gara. L'eventua
le gara3 in programma, in caso 
di vittoria dell'Imoco domani, 
subito il giorno dopo, martedì 
18 alle 20.30 ancora al Palaver-
de in virtù del primo posto in 
regular season dell'Imoco Vol
ley che dà diritto alla "bella" in 
casa in tutti i play off. La socie
tà ha deciso, nell'eventualità si 

vada a gara3, di premiare i tifo
si che seguiranno gara2 di lune
dì dando la possibilità a chi ha 
il biglietto della gara2 o a chi 
presenta l'abbonamento, di ac
quistare subito a fine partita lu
nedì alle casse del Palaverde 
un biglietto al costo di 1 euro, 
cosa che sarà possibile anche 
nella serata successiva. 

AndreaValonta 
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