
«Errori e cose buone, io resto tranquillo» 
Imoco, vittoria sofferta a Firenze. Mazzanti: «Grande apporto dalla panchina» 

Imoco Due punti molto difficili per le Pantere a Firenze 

La scheda 

• Prima 
vittoria in 
campionato 
per le Pantere 
di Davide 
Mazzanti. 

• L'Imocoha 
vinto 3-2 a 
Firenze con il 
bisonte, dopo 
essere stata in 
vantaggio 2-0 
nel conto dei 
set. 

• Domenica 
terza giornata, 
ancora in 
trasferta, con 
Monza. 

CONEGLIANO La prima volta non 
si scorda mai. Anzi, servirà da 
ulteriore lezione. Llmoco tor
na dalla trasferta di Firenze 
con la prima vittoria della sta
gione ma anche molti rim
pianti: il Bisonte è infatti riu
scito a strappare un punto alle 
Pantere, che dallo 0-2 hanno 
rischiato addirittura di perde
re il match. 

Inciampi prevedibili d'ini
zio stagione per un gruppo 
completamente rinnovato e 
che ha dovuto fare a meno an
che in terra toscana di Raphae-
la Folie, ancora perseguitata 
dai problemi fisici ma ben so
stituita da un'ottima Anna Da
nesi. «La cosa migliore di que
sta partita — dice coach Davi
de Mazzanti — è stato proprio 
il decisivo apporto di chi è su
bentrato nel corso del match. 
Questa sarà l'arma che voglia
mo sfruttare bene quest'anno, 
l'apporto di tutte, anche di chi 
non parte dall'inizio: sarà fon
damentale e a Firenze si è visto 

quanto importante sarà per 
noi questo aspetto se lo assi
miliamo bene». H processo di 
crescita dell'Imoco tricolore 
dunque continua, anche se la 
classifica vede le gialloblù già 
distanti tre punti dalla vetta 
della classifica: ma è evidente 
come questo gruppo possa 
soltanto crescere in maniera 
esponenziale, aumentando i 
set giocati come i primi due a 
Firenze. Un processo per cui ci 
vorrà ancora un po' di pazien
za. Niente di non preventivabi
le, comunque, all'inizio della 
stagione. 

«Un'altra partita intensa in 
cui abbiamo fatto buone cose 
e abbiamo anche sofferto, ma 
non sono preoccupato, non lo 
ero dopo la sconfitta di sabato 
scorso, figuratevi se lo sono 
dopo questa vittoria. Abbiamo 
fatto molto bene nei primi due 
set — continua il coach di Co
negliano — poi abbiamo subi
to la loro reazione. Hanno di
feso molto di più e messo 
pressione con l'attacco, lì ci 

siamo disuniti e abbiamo per
so organizzazione e lucidità. 
Ci abbiamo messo un po' trop
po per riprenderci, ma per for
tuna nel tie break abbiamo ri
trovato energia e compattezza, 
sono molto contento della vit
toria anche se, come del resto 
la sconfitta della prima gior
nata, è arrivata grazie agli epi
sodi finali come spesso acca
de». Archiviata la pratica Bi
sonte, per Ortolani e compa
gne c'è da pensare subito alla 
prossima gara, ancora in tra
sferta: domenica l'Imoco è at
tesa nella tana della Saugella 
team Monza, formazione neo
promossa in Ai. 

Le lombarde saranno ripo
sate dopo il turno di sosta os-
servato in campionato per 
l'impegno internazionale della 
Pomi Casalmaggiore, in una 
sfida che servirà per un ulte
riore passo verso la crescita 
della nuova Imoco. 
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