
REGINE Un attacco della croata Samanta Fabris contro II Bisonte. A destra Moki De Gennaro in un selfìe scattato con le ragazze del Gìorgione in vetta alla B2 

MARATONA PER LE FINAL FOUR 
UNA DELLE SFIDE PIÙ' LUNGHE 
• Cinque set, tre dei quali chiusi ai vantaggi • Fabris: «Obiettivo importante raggiunto 
Imoco-Firenze è durato quasi due ore e mezza senza esprimere il nostro migliore gioco» 

VOLLEY COPPA ITALIA 

CON EGLI ANO II match di Coppa Ita
lia Imoco-Il Bisonte Firenze si 
candida a entrare tra i più lunghi 
nella storia del volley femminile 
italiano: 2h40' per i tabellini del 
dopogara e 2h22' per il sito uffi
ciale della Lega donne. Comun
que una durata non indifferente 
se si pensa che secondo le stati
stiche ufficiali il match femmini
le di serie A con i set a 25 più lun
go di sempre è stato il prelimina
re di Coppa Italia di A2 del 2006 
tra Urbino e Nocera Umbra con 2 
h32\ 

LA MANCINA RITROVATA 
«Un obiettivo importante rag

giunto senza esprimere il miglior 
gioco». Anche se per lo spettacolo 
bisognerà ripassare un'altra vol
ta, Samanta Fabris ha più di un 

motivo per sorridere: l'opposto 
croato, alla prima stagione 
all'Imoco, ha dato un importante 
contributo alla qualificazione del 
club gialloblù alla terza Final 

Four di Coppa Italia della storia 
coneglianese. I suoi 21 punti, oltre 
a darle il platonico titolo di top 
scorer di squadra nel ritorno dei 
quarti contro Firenze, sono stati 
determinanti per la qualificazio
ne dopo che il Bisonte guidato in 
regia dall'ex Bechis aveva gelato il 
Palaverde portandosi sul 2-0 sfio
rando addirittura l'approdo al 
golden set. «Abbiamo avuto - ar
gomenta Fabris - le occasioni per 
chiudere altri set oltre al 3° e al 4° 
ma quando Firenze difendeva in 
continuazione abbiamo un po' 
perso la pazienza». In una partita 
nella quale le registe Wolosz (in 
massima parte) e Papafotiou han
no servito 170 palloni alle attac
canti laterali e solo 19 alle centra
li, il 40% di attacchi positivi di Fa
bris è stato oro colato. «Se siamo 
prime in campionato e qualifica
te alle F4 di Coppa è perché ognu
na ha dato il proprio contributo 
alla squadra - si schermisce la 
croata - Penso a Nicoletti che nel 
mio stesso ruolo ha giocato benis
simo la prima parte di stagione. 
Tra me e lei c'è stima e tutte ci tro

viamo bene all'interno della squa
dra. A giorni arriverà Simone Lee 
che ci darà un aiuto in più in vista 
dei nuovi tour de force». Tra il 7 e 
il 28 gennaio l'Imoco giocherà set
te partite ufficiali: cinque di cam
pionato e due di Champions. Buo
ne notizie per Fabris arrivano an
che dal polso sinistro infortunato 
a ottobre e che nel post gara di sa
bato non era più fasciato dal tuto
re che comunque deve ancora uti
lizzare. «Il polso adesso va molto 
meglio - sorride la destrorsa Sam 
- non è ancora guarito del tutto, 
ma direi che siamo al 90%. Forse 
ho perso un po' di fiducia a muro 
con la mano sinistra, ma ora mi 
sento più tranquilla. Lavorandoci 
sopra ritroverò le certezze di un 
tempo». Dopo la qualificazione al
la fase finale di Coppa Italia, coa
ch Santarelli ha concesso alla 
squadra tre giorni di meritato ri
poso. Gli allenamenti in vista del
la trasferta di campionato di do
menica a Firenze riprendono do
mani. 

LucaAnzanello 
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L'OPPOSTO: 
«IL POLSO MIGLIORA 
SONO QUASI GUARITA 
PERO' HO PERSO 
UN PO' DI SICUREZZA 
NELLA FASE A MURO» 
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