
Il Bisonte al Palaverde 
ma Plmoco non ha paura 
L'ex della partita Laura Melandri lo scorso anno sgomitava con Raphaela Folie 
«Squadra di carattere, con una grande difesa. Ma abbiamo obiettivi diversi» 

L'ex Laura Melandri (centrale) e la toscana Elisa Cella (schiacciatrice) 

di Marco Guerrato 
I CONEGLIANO 
II debutto al Palaverde in cam
pionato, alle 20.30, una partita 
sulla carta abbordabile ma inse
rita in un calendario serrato, le 
ex in campo, la voglia di non fer
mare il ciclo dei 3 a 0. Sono molti 
i temi sul campo questa sera per 
il posticipo della seconda giorna
ta del campionato femminile di 
serie Al. Una delle ex della parti
ta è la ventiduenne Laura Melan
dri da Lugo di Romagna, 186 
centimetri di forza e intelligenza 
tattica, che di professione fa la 
centrale e, per la quinta stagio
ne, porta il numero 9 sulla ma
glia. La scorsa stagione Laura 
Melandri, indossava i colori bi-
sontini. 

«Ho un bellissimo ricordo del
la scorsa stagione», attacca la 

centrale ravennate, «è una socie
tà che sta crescendo molto, e tut
ti, dal presidente fino all'ultimo, 
ci mettono tanta passione». Il 
temperamento delle sue ex com
pagne sarà l'ostacolo principale 
da superare questa sera. «Cono
sco quasi tutte le ragazze. È una 
squadra dal carattere molto for
te. Hanno obiettivi diversi dai 
nostri», sostiene, «ma sarà di si
curo una bella partita. Sono una 
squadra che difende tanto, e 
noi, dovremo armarci di pazien
za per riuscire a far cadere la pal
la sul loro campo. Dovremo ag
gredirle subito». Dopo tante par
tite passate dall'altra parte della 
rete, l'ultima ad aprile nel quar
to di finale dei playoff scudetto, 
quando indossava la maglia del
le bisontine e faceva a sportella-
te con Raphaela Folie per mette

re a terra quella palla tricolore, 
sabato, nella gara con le magiare 
del Linamar, Laura Melandri, ha 
giocato la prima partita ufficiale 
da Pantera. «È stata una bella 
emozione. Giocare al Palaverde 
dà una carica enorme. Siamo 
state brave a tenere alta la con
centrazione e a tenere il nostro 
ritmo di gioco». L'Imoco, nelle 
prime tre partite, ha raccolto al
trettanti successi e tutti per 3-0. 
Ma per Melandri non è certo il 
momento di guardare indietro. 
«Stiamo facendo un buon per
corso, ma dobbiamo stare con i 
piedi ben saldi per terra». 

Con l'inizio del campionato e 
la Champions League, giocate al 
ritmo di una partita ogni tre gior
ni, non è facile tenere alta la ten
sione anche in partite sulla carta 
abbordabili. «Siamo una squa
dra con una rosa ampia. E que
sto ci può aiutare», prosegue Me
landri, «nel senso che, dà modo 
a tutte di riposare e ricaricare le 
batterie. In questo modo abbia
mo modo di giocare tutte. Al di 
là di questo, possiamo contare 
su uno staff tecnico di livello, e 
questo ci da modo di prepararci 
bene». 
Arbitri. Canessa e Talento. 
Alzabandiera. Prima della parti
ta ci sarà la cerimonia di alza
bandiera dello stendardo com
memorativo della vittoria in 
Coppa Italia 2017 che verrà issa
to al soffitto del Palaverde dove 
campeggerà assieme allo scudet
to e alla supercoppa2016. 
Ex della partita. Marta Bechis, ex 
beniamina del Palaverde, è la 
palleggiatrice delle toscane; al
tra ex la schiacciatrice Valentina 
Tirozzi. 
Bus navetta. Partenza del bus 
navetta dal Park Interspar di Co-
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negliano alle ore 19.00. Ritomo 
subito dopo la partita. 
Biglietti. Botteghini del Palaver
de aperti dalle 19.00. 
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