
«Hanno fatto la partita della vita» 
Mazzanti: «Contratti e abbiamo pagato il disordine nel muro-difesa. DeKruijf"assente anche in goral» 
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FIRENZE - Una gara dai mille volti quella andata in 
scena a Firenze con Conegliano che ha provato a 
rimettersi in carreggiata fallendo però all'ultima 
curva: «Firenze ha avuto sempre la gestione del gioco 
- dice mister Mazzanti - perché abbiamo sempre 
sofferto il loro muro-difesa; lo testimonia la gran 
fatica che abbiamo fatto in attacco soprattutto con la 
palla in mano. Nei primi 2 set in particolare abbiamo 
faticato tantissimo a darci noi stessi un'organizzazio
ne: eravamo disordinati. Siamo venuti a Firenze non 
con l'atteggiamento giusto perché sapevamo che loro 
avrebbero faro la partita della vita e è quella che 
rifaranno a Treviso; invece noi siamo stati un po' 
troppo contratti, quello che dovevamo fare in attacco 
non l'abbiamo fatto e alla lunga abbiamo pagato il 
troppo disordine nel muro-difesa». Il Mandela Forum 
si conferma un campo ostico per le pantere: «Tranne 
la Coppa Italia - continua il coach -, abbiamo sempre 
faticato tantissimo ma non si tratta tanto del campo 
quanto della squadra: è il Bisonte che ha un sistema 
di gioco che ci mette in difficoltà, non ci fa esprimere. 
Oggi in particolare hanno fatto un'ottima pallavolo 

anche in attacco perché hanno rischiato colpi impor
tanti. Hanno giocato il tutto per tutto cosa che invece 
non abbiamo fatto noi e quando non giochi così poi 
diventa difficile». Assente importante la De Kruijf: 
«Robin non ci sarà neanche in gara2. La colpa non è 
mai di chi manca ma di chi va in campo. Quindi il 
problema di Robin non esiste perché chi va in campo 
deve fare il suo dovere e noi oggi non lo abbiamo fatto 
come invece avremmo dovuto. Ora abbiamo due gare 
a disposizione per raddrizzare questo quarto di finale 
e 10 giorni di lavoro per mettere a posto le cose». 
Mazzanti conclude parlando dell'utilizzo a singhiozzo 
di Bricio: «Samy non è ancora al top: ha lavorato e 
speravo fosse un po' più in forma ma quello che ha 
avuto non è una cosa da poco, è ancora molto 
debilitata fisicamente, e infatti non gioca alla sua 
abituale velocità. Speravo facesse meno fatica ma poi 
sono stato costretto a cambiare sestetto, ho provato a 
giocare come i Coppa Italia e adesso vedremo: ho 10 
giorni per verificare quale potrà essere l'assetto 
migliore». 
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