
IL RITORNO 

Bocche cucite 
per le trevigiane: 
Melandri: «La nostra 
crescita non è finita» 

LA VENDETTA 
Raffa Calloni 

ha messo 
giù 13 palloni 
contro la sua 

ex squadra 
In alto coach 

Mazzanti 

Dopo 
due mesi 

di assenza 
a Firenze 

Samy 
Bricio 

è partita 
nello 

starting six 

FIRENZE - (La.) Le pantere mute, le bisonti-
ne cariche. Bocche cucite in casa gialloblù 
dopo la sconfitta, mentre sul fronte toscano 
gli occhi di molte atlete brillavano alla luce 
di un'altra ottima prestazione. Laura Melan
dri, che insieme all'ex capitano dell'Imoco 
Raffaella Calloni forma la collaudata coppia 
di centrali del Bisonte Firenze, lancia l'av
vertimento alle pantere in vista di Gara 2 del 
quarto di finale all'apparenza più scontato, 
visto che Conegliano ha concluso la regular 
season in testa e le toscane al nono posto. E 
invece, al Mandela Forum le gigliate hanno 
prima messo paura alle campionesse d'Ita
lia, poi hanno subito il loro ritorno ma nel set 
decisivo hanno piazzato la zampata vincen
te. 

«E stata una partita molto lunga e difficile 
- ha detto Melandri dopo il match -. 
Sappiamo che l'Imoco è uno squadrone che 
ha una panchina lunghissima. Siamo state 
brave a tornare in partita dopo che avevamo 
perso un po' di lucidità». 

Melandri guarda già al futuro, ovvero a 

gara2 in programma Lunedì dell'Angelo al 
Palaverde, con primo servizio alle 18: «Il 
nostro sogno continua. Adesso è Conegliano 
ad avere la pressione addosso. Noi sappiamo 
che l'Imoco gioca in un palasport molto 
caloroso. Però faremo di tutto per continua
re il nostro percorso. La metamorfosi nella 
seconda parte di stagione non è finita? No, 
speriamo di no. Siamo cariche». 

Al Mandela Forum che poco più di un 
mese fa vide l'Imoco sollevare la sua prima 
Coppa Italia ieri sera non è scesa in campo 
Robin De Kruijf, la centrale olandese che 
sta recuperando da un infortunio al tendine 
d'Achille. Poche ora prima che le compagne 
scendessero in campo, "The Queen" ha 
postato un messaggio in inglese su Face-
book: "Oggi si gioca la prima partita dei 
nostri playoff. Purtroppo non sono ancora in 
grado di giocare, ma sto lavorando per 
esserlo. Grazie a tutti per i dolci messaggi" 
scrive De Kruijf, che poi aggiunge un'espres
sione non traducibile di incoraggiamento 
alle compagne. 
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