
Imoco, primo test in Coppa Italia 
Le gialloblù (ore 20,30) a Firenze. Fabris: «Iniziare bene per evitare sorprese» 

Coppa Italia 
L'Imoco 
di Daniele 
Santarelli 
questa sera 
al Mandela 
Forum 
di Firenze 
per l'andata 
dei quarti di 
finale contro il 
Bisonte Firenze 

CONEGLIANO Senza un attimo di 
sosta. Nemmeno a pochi gior
ni dalle festività natalizie si 
ferma il tour de force del-
l'Imoco Conegliano che que
sta sera (ore 20.30, diretta su 
Lfv tv e radio su www.strea-
mingsport.it) è attesa dalla 
gara di andata dei quarti di fi
nale di Coppa Italia 

Le Pantere saranno di scena 
a Firenze al Mandela Forum, 
un campo su cui l'Imoco ha 
sempre faticato, pur riuscen
do a portare a casa sempre dei 
buoni risultati contro il Bi
sonte. È fresco infatti il ricor
do della battaglia della scorsa 
stagione quando le toscane ai 
playoff costrinsero le giallo
blù a gara 3 per conquistare la 
semifinale. Attenzione dun
que alle sorprese, visto che sa
rà fondamentale anche il ri
sultato con cui si concluderà 
la sfida, in ottica della gara di 
ritomo che si disputerà il 30 
aprile al Palaverde. L'ex Marta 
Bechis e compagne, dopo 
aver conquistato l'accesso alla 
Coppa per la prima volta nella 

propria storia, proveranno ad 
alimentare il sogno, ma in ca
sa coneglianese la Coppa Ita
lia rappresenta uno degli 
obiettivi stagionali. 

«Sappiamo che le nostre 
avversarie saranno cariche a 
mille — il commento dell'op
posto croata Samanta Fabris 
— per cercare il colpaccio, 
quindi dobbiamo fare la mas
sima attenzione fin da questa 
gara di andata. La Coppa Italia 
è un'altra competizione a cui 
teniamo molto e in cui voglia
mo dare il massimo. Ma per 
qualificarci alle Final Four ci 
aspettano due scontri difficili 
contro una squadra tosta che 
può nascondere parecchie in
sidie. Ormai nel campionato 
italiano non ci si può rilassare 
contro nessuno, tantomeno 
se si tratta di partite secche 
come questa andata-ritorno 
con le toscane». Coach Danie
le Santarelli potrebbe ripro
porre dall'inizio l'ex Laura 
Melandri in coppia con Anna 
Danesi sotto rete, e non è da 

escludere anche l'impiego di 
Athena Papaforiou dall'inizio 
per dare spazio alla palleggia-
trice greca. Per il resto scelto 
quasi obbligate, con il ballot
taggio Fabris-Nicoletti, ma è 
difficile che il tecnico giallo
blù punti su un turnover mas
siccio, più ipotizzabile nella 
gara di ritorno con un risulta
to positivo stasera. 

«Più che alle avversarie 
dobbiamo pensare a noi stes
se — continua Fabris — sap
piamo che se giochiamo al 
nostro livello esprimendo tut
to il nostro potenziale siamo 
in grado di fare ottime cose. 
Questo è importantissimo per 
un team che vuole arrivare in 
fondo a tutte le competizioni. 
Siamo un gruppo unito e lo 
dimostra il fatto che anche 
con assetti diversi la squadra 
gira sempre bene. Sarebbe 
bello vincere bene in casa loro 
per non correre rischi e poter 
giocare con più tranquillità la 
partita di ritorno». 
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