
Pantere, stasera dovete sbranare il Bisonte 
Dopo due sconfitte, al PalaMandela le ragazze di Santarelli non possono fallire in vista degli accoppiamenti di Coppa Italia 

Mirco Cavallin 

CONEGLIANO. È ancora in odor 
di Toscana l'Imoco Volley che 
stasera affronta II Bisonte Fi
renze per la decima giornata 
della regular season. Dopo la 
sconfitta a Scandicci le pante
re sono a caccia di punti per re
stare nelle zone alte della clas
sifica in vista degli accoppia
menti per la Coppa Italia. 

Conegliano è quarto con 18 
punti, mentre II Bisonte è set
timo a 12, con una vittoria nel
le ultime quattro gare, quella 
di domenica scorsa contro il 
Club Italia. I precedenti sono 
13 con 10 vittorie delle vene
te; le ex della sfida sono due, 
Marta Bechis, che ha vestito 
la maglia de II Bisonte dal gen
naio 2016 al gennaio 2018 
(prima di tornare proprio a 
Conegliano), e di Valentina 
Tirozzi, che è stata il capitano 
delle bisontine nella scorsa 
stagione. 

Coach Daniele Santarelli 
non sottovaluta le avversa
rie : «Affrontiamo un'altra tra
sferta difficile dopo quella di 
Scandicci, contro una squa
dra costruita per fare bene 
con tante nazionali, indivi
dualità importanti e un alle
natore molto esperto che le fa 

giocare in maniera ordinata 
ed efficace. In casa loro non 
sarà facile, ma noi andiamo a 
Firenze per fare la nostra mi
gliore partita con tanta voglia 
di riscatto. Cerchiamo di ren
dere utili le due gare perse 
con Novara e la Savino lavo
rando su quello che ha funzio
nato meno nel nostro gioco, 
ad esempio la battuta: ho vi
sto già qualche segnale a 
Scandicci, ma ci vuole lavoro 
e pazienza. Questa settimana 
la squadra ha reagito bene im
pegnandosi molto in questo 
senso e sono fiducioso per sta
sera e per gli impegni futuri a 
partire dalla trasferta di mar
tedì per la Champions in Ger
mania». 

«Non avremo nulla da per
dere», gli fa da contraltare 
Giovanni Caprara, coach del
le fiorentine, «e mi aspetto 
dalle mie giocatrici che giochi
no all'arrembaggio, senza ti
mori reverenziali: anche noi 
dovremo spingere di più in 
battuta, perché altrimenti di
venta complicato contro una 
squadra come Conegliano». 

Intanto, in attesa dei movi
menti di mercato dell'Imoco, 
la società giapponese Hisami-
tsu Springs, proprietaria del 
cartellino di Miyu Nagaoka, 
ha fatto sapere che fornirà a 

tempo debito, dopo aver svol
to tutti gli esami necessari, 
maggiori dettagli sull'infortu
nio al ginocchio sinistro 
dell'ormai ex opposto dell'I
moco. La giocatrice stessa ha 
voluto salutare e ringraziare 
l'Imoco dopo il rientro in pa
tria: «Ricorderò sempre que
sta squadra e le compagne : so
no state una famiglia che mi 
ha accolto calorosamente a 
braccia aperte. Farò tesoro di 
tutti gli incontri, le esperien
ze e del tempo trascorso qui. 
La mia massima priorità è con
centrarmi sulla terapia». 

La partita, una delle quat
tro in programma alle 20.30, 
si gioca al Mandela Forum di 
Firenze, il più capiente palaz-
zetto della serie Al coi suoi 
7.000 posti; arbitreranno 
Oranelli e Canessa. La diretta 
della gara sarà su LVF TV in 
streaming su abbonamento e 
su Radio Conegliano, la diffe
rita lunedì alle 22 su Ca-
fèTV24 (canale 95). 

I possibili sestetti. 
Firenze con Dijkema-Lipp-

mann, Santana-Degradi, Can-
di-Popovic, libero Parrocchia
le. 

Conegliano con Bechis-Fa-
bris, Sylla-Hill, Danesi-De 
Kruijf, libero De Gennaro. — 
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Marta Bechis ha vestito la casacca del Bisonte Firenze dal gennaio 2016 al gennaio 2018 
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