
Ora Fabris mira al Bisonte 
«Vogliamo questo trofeo» 
Volley Coppa Italia. L'Imoco torna al Mandela Forum, dove colse l'ultimo trionfo 
La prossima in campionato è contro la Pomi, che da ieri ha gli stipendi bloccati 

Samanta Fabris attacca il muro della MyCicero Pesaro al Palaverde 

di Mattia Toffoletto 
I CONEGLIANO 
Campo di Marte, ossia Firenze 
che fa rima con sport. Lo stadio 
Franchi, l'epilogo del Mondiale 
di ciclismo 2013. Ma anche quel 
Mandela Forum, teatro della 
pallavolo, che tanti bei ricordi 
ha lasciato a Conegliano. Pro
prio lì maturò il trionfo nell'ulti
ma Coppa Italia. E, per un gioco 
del destino, dal capoluogo to
scano riprende l'avventura 
dellìmoco nel secondo torneo 
nazionale. Domani sera (ore 
20.30) l'andata dei quarti al co
spetto di un avversario, vedi i 
playoff 2017 e il recente 3-1 in 
regular season, che più di qual
che grattacapo ha spesso creato 
alle pantere. Ma Conegliano in
tende prendere il... Bisonte per 
le corna, ogni obiettivo va per
seguito fino in fondo. Cercan
do, possibilmente, il massimo 
risultato. Una fame che è pure 
nelle parole dell'istriana Sa

manta Fabris, fra le più in for
ma dell'ultimo periodo: «Dopo 
campionato e Champions, ec
co la Coppa Italia, altra compe
tizione cui teniamo molto e in 
cui vogliamo dare il massimo», 
esordisce l'opposto di Pola. 

Ma Bechis (ex di turno come 
la gialloblù Melandri) e compa
gne vanno prese con le pinze: 
«Ci aspettano due scontri diffi
cili, Firenze è tosta e può na
scondere parecchie insidie», ag
giunge Fabris, che poi affronte
rà il return match sabato 30 al 
Palaverde, «Conta su atlete di 
spessore e gioca una buona pal
lavolo. Ormai nel campionato 
italiano non puoi rilassarti con 

nessuno, tanto più se si tratta di 
partite secche. Più che alle av
versarie, tuttavia, dobbiamo 
pensare a noi stesse: se giochia
mo al nostro livello, esprimen
do tutto 0 potenziale, siamo ca
paci di ottime cose. Sarebbe 
bello vincere bene in casa loro. 

per non correre rischi e affron
tare con più tranquillità la parti
ta di ritorno. Le bisontine saran
no cariche a mille per cercare il 
colpaccio, bisognerà prestare la 
massima attenzione». 

E se a Conegliano il momen
to è ottimo, traduci titolo d'in
verno e prepotente avvio di gi
rone in Champions con Nova
ra, viceversa a Casalmaggiore 
l'umore s'annuncia pessimo. 
Non bastasse la classifica delu
dente, l'ultimo tonfo 3-1 a Mo
dena, tiene banco il pesantissi
mo J'accuse del presidente Mas
simo Boselli Botturi, che ha de
ciso di congelare gli stipendi di 
Lo Bianco e compagne. D'obbli
go precisare che la Pomi sarà 
martedì 26 il prossimo avversa
rio della banda Santarelli in 
campionato. «Mi scuso con 
sponsor e tifosi per l'ennesimo 
spettacolo indecoroso, con Mo
dena abbiamo assistito alla peg-
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giore partita dell'andata», le sue 
parole, «Penso sia il momento 
di prendere drastiche decisioni, 
bloccando gli stipendi, fino a 
quando le prestazioni in campo 
non saranno rispettose dell'im
pegno economico sostenuto». 
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