
«Bisonte fastidioso» 
Melandri non si fida 
delle ex compagne 
Volley Coppa Italia. Imoco in campo alle 20.30 a Firenze 
«Non mollano una palla e hanno una buona intesa a muro» 

di Mattia Toffoletto 
I CONEGLIANO 

«A quale ricetta abbinare que
sta sfida? Direi la "tenerina", 
torta semplice al cioccolato. 
La preparavo alle mie ex com
pagne e lo faccio pure con 
quelle attuali. È sempre pia
ciuta molto, possono testimo
niare». Laura Melandri, abile 
fra i fornelli grazie agli inse
gnamenti della mamma, sta al 
gioco e non ha dubbi nell'indi-
care il paragone culinario che 
meglio possa introdurre la ga
ra d'andata dei quarti di Cop
pa Italia, che vede stasera (ore 
20.30; ritorno sabato 30 al Pa-
laverde) l'Imoco nella tana di 
Firenze. La 22enne centrale di 
Bagnacavallo è l'ex di turno, 
avendo calcato il taraflex del 
Bisonte la passata stagione. 
Faceva parte di quella squa
dra, che agli ultimi playoff 
creò parecchi tormenti alla 
formazione allora allenata da 
Davide Mazzanti. Ora s'esibi
sce dall'altra parte della rete 

Coach Daniele Santarelli 

ed in panchina vede Daniele 
Santerelli. 

Laura, come s'avvicina al 
doppio confronto? 

«Affrontarla da ex non è un 
problema, non la vivo con an
sia e voglia di rivincita. Del Bi
sonte ho un ricordo bellissi
mo, non posso che augurare il 
meglio. Una società giovane 
per l'Ai, ma molto preparata: 

un grande gruppo, ti sentivi a 
casa». 

La sua casa è però ora Co-
negliano e sa bene che del Bi
sonte non ci si può fidare: do
vesse descrivere l'avversa
rio? 

«Due partite importanti al 
cospetto di una compagine 
molto fastidiosa. Non molla 
un pallone, una buona intesa 
muro-difesa, non male in bat
tuta. Noi dobbiamo però di
mostrare la nostra forza sul 
campo e non lasciare loro 
troppo spazio. Far valere i 
meccanismi di squadra, im
porre il nostro gioco e ritmo». 

Che ricordo ha di quel 
playoff che fece tremare Co-
negliano? 

«Ci eravamo divertite a met
terle un po' in difficoltà, poi al
la distanza sono emersi i veri 
valori e la superiorità dell'Imo-
co. Speriamo ora non accada 
la stessa cosa... Ogni stagione 
fa comunque storia a sé, mol
te giocatrici sono cambiate. 
L'importante sarà arrivare alla 
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SAMSUNG 
Laura Melandri, lo scorso anno giocava con II Bisonte 

partita umili, consapevoli del 
nostro valore e potenziale». 

In un'intervista a 18 anni, 
raccontava che da piccola 
avrebbe voluto fare «la mae
stra o la veterinaria»: le aspi
razioni attuali? 

«Quelle sono cose che si di
cono... Di sicuro, sono sem
pre stata creativa. Ho sempre 
avuto tante idee. La pallavolo 

è la mia grande passione, ma 
anni addietro non avrei mai 
pensato potesse diventare un 
lavoro. Nel contempo, studio 
pure Psicologia, sono al secon
do anno. Ma da grande non so 
ancora bene cosa farò». 

Intanto incombe il Bisonte 
e un turno di Coppa Italia da 
superare. Da detentrici del tro
feo. 
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