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COPPA: PARTE L'ASSALTO 
• Sulla strada delle pantere il "Il Bisonte" Firenze • Samanta Fabris promette massimo impegno: 
avversario che ha sempre fatto soffrire le gialloblu «Il momento è ottimo, vogliamo riconfermarci» 

VOLLEY Al 

CON EGLI ANO Vincere il girone di an
data aggiudicandosi la migliore 
posizione nella griglia di Coppa 
Italia e trovarsi di fronte ai quarti 
di finale un'avversaria tosta e sto
ricamente ostica come II Bisonte 
Firenze. È il paradosso toccato 
all'Imoco Volley, che oggi, alle 
20.30, scende in campo al Mande
la Forum per il match di andata 
dei quarti di Coppa (arbitri Zava-
ter e Gasparro, diretta Lvf Tv e in 
radio su www.streamingsport.it). 
Una decina i tifosi che seguiranno 
la squadra in Toscana in quella 
che non si annuncia una gara faci
le, visto che a Campo di Marte 
l'Imoco, anche quando ha vinto, 
non ha mai passeggiato. 

LA STORIA 
Il momento più buio risale all'8 

aprile, quando le pantere caddero 
in casa del Bisonte in gara 1 dei 
playoff scudetto. La sconfitta fu ri
baltata al Palaverde, consumando 
energie che costarono care alle 
gialloblu nel finale di stagione. 
Questa volta, Conegliano scende a 

Firenze con il vento in poppa do
po i 29 punti ottenuti nel girone 
d'andata (4 quelli lasciati per stra
da), tre dei quali contro Firenze a 
ottobre. 

MARTELLO 
L'opposto Samanta Fabris, che 

domenica si è rilassata sulle nevi 
altoatesine con alcune compagne, 
conferma che «Nell'ultimo perio
do ci stiamo esprimendo bene. 
Confidiamo di continuare contro 
Il Bisonte. Sarebbe bello vincere 
bene in casa loro per giocare con 
più tranquillità il ritorno al Pala-
verde il 30 dicembre. Le nostre av
versarie saranno cariche a mille 
per cercare il colpaccio, quindi 
dobbiamo fare la massima atten
zione». Fabris ha ragione da ven
dere visto che, tra l'altro, per il Bi
sonte le motivazioni abbonderan
no, essendo all'esordio assoluto 
in Coppa Italia. L'allenatore giglia
to Marco Bracci annuncia che la 
sua squadra «Non vuole sfigura
re: sarà difficilissimo contro 
un'Imoco che può cambiare diver
se formazioni e ha atlete di pri
missimo piano, ma questo ci deve 

aiutare ad alzare il livello del no
stro gioco e a fare più esperienza 
in partite complicate. Il 3-2 
dell'anno scorso sarà difficile da 
ripetere ma ci proveremo». 

CALENDARI 
Mauro Fabris, presidente della 

Lega volley femminile, ha ribadi
to a Rai Sport la volontà di allun
gare la durata delle competizioni 
nazionali, oggi schiacciate da ca
lendari internazionali sempre più 
lunghi: «Stiamo pensando di 
"prenderci" periodi ora dedicati 
esclusivamente alle nazionali. Ad 
esempio, potremmo organizzare 
già a settembre - ottobre un tor
neo di qualificazione alla Coppa 
Italia». 

Luca Anzanello 

LA REGINA CONEGLIANO 
PARTE COL FAVORE 
DEL PRONOSTICO 
MA IN TOSCANA 
È ATTESA 
DA TANTE INSIDIE 

LEGAVOLLEY FEMMINILE



FORZA DELLA NATURA Samanta Fabris impegnata a muro nella vittoriosa partita casalinga di Champions con l'Igor Novara: l'opposto 
promette di tenere alta l'attenzione in fase difensiva ma soprattutto di confermarsi una schiacciatrice devastante 
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