
«Imoco, il rodaggio 
è appena iniziato 
Pronti a dicembre» 

Volley. Il coach del sestetto tricolore dopo la prima vittoria 
«Il lavoro è lungo, Supercoppa e Champions primi obiettivi» 

Berenika Tomsia nel match di domenica a Firenze 

» CONEGLIANO 

Nelle prime due gare di cam
pionato, le Pantere dell'Imoco 
volley, hanno finito per gioca
re più set di tutti, traendo un 
bilancio di perfetta parità: cin
que set vinti e cinque persi. 
Qualche alto e basso, come 

nella partita del "Mandela Fo
rum", una partita che si era in
canalata nel binario giusto, 
con le Pantere avanti di due 
set, poi, la reazione di Sorokai-
te e compagne, ha riportato il 
match in equilibrio, fino ad un 
tiratissimo quinto set, nel qua
le le bisontine. hanno anche ri

schiato di vincere. Davide 
Mazzanti, coach delle Pantere, 
e la bisontina Marta Bechis, ex 
di turno che di professione fa 
la palleggiatrice, analizzano la 
partita così: «Da parte nostra 
abbiamo tanti aspetti ancora 
da migliorare. Abbiamo dei 
picchi di rendimento molto al
ti, che alterniamo a dei cali co
me è successo sia con Firenze 
che con Scandicci». E conti
nua: «Loro, sono state brave 
ad alzare il livello in difesa, e la 
cosa ci ha messo in difficoltà e 
abbiamo fatto fatica a riorga
nizzarci. Da lì, qualche sbava
tura nella fase di muro-difesa è 
venuta fuori». E sul prossimo 
futuro, il coach marchigiano, 
osserva: «Sappiamo che dob
biamo lavorare ancora tanto 
per limare i difetti che abbia
mo ancora. Facciamo cose 
buone e cose meno buone. 
Dobbiamo migliorare l'intesa 
in posto 2, sia per quanto ri
guarda l'attacco fast, che per 
quello super». «L'obiettivo, è 
comunque arrivare pronti a di
cembre quando», continua il 
coach, che guarda al proprio 
orticello, «avremo prima la Su
percoppa e poi la Champions 
e giocheremo tre partite a setti
mana». E intanto domenica vi 
aspetta Monza: «Non la cono
sco ancora. Loro domenica 
non hanno giocato la partita 
con Casalmaggiore. Vedremo 
di lavorare in settimana sulle 
cose che sappiamo e poi tirere
mo le somme come sempre». 

Sulla partita di domenica, 
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Marta Bechis osserva: «Una 
sotto di due set, dice Bechis, 
avevamo voglia di provare a fa
re qualcosa di più. Abbiamo ti
rato fuori il carattere, nono
stante non fossimo al meglio, 
con delle difficoltà. Io stessa 
ho un problema a un piede, 
Calloni ancora fuori, e poi ri
tardo nella preparazione sia 
tecnica che fìsica. Nonostante 
tutto, sul 2-0 per l'Imoco, non 
ci stavamo a finirla così. Da lì 
ci abbiamo provato fino alla fi
ne, vincendo prima il terzo e 
poi il quarto set. Il quinto set, è 
un terno al lotto per tutti. Ab
biamo avuto due occasioni 
per farla nostra, senza riuscir
ci. Loro, che sono una squadra 

ben strutturata, hanno avuto 
l'opportunità di chiuderla e ci 
sono riusciti». Come sarà il 
cammino del Bisonte? «Sarà 
un campionato, nel quale pro
veremo a fare il massimo sem
pre con tutti. La società ha co
struito una squadra mettendo 
insieme giocatrici italiane, e 
giocatrici straniere di livello, 
fra quelle che sono rimaste: io, 
Calloni, Parrocchiale, e altre 
che sono venute come Soro-
kaite e Melandri che è una cen
trale giovane ma molto forte. A 
queste si sono aggiunte le stra
niere come Enright». E intanto 
il pubblico di Firenze ha di che 
divertirsi: «Assolutamente sì», 

osserva la palleggiatrice pie
montese. «Domenica al palaz-
zetto erano in 2.500, in una cit
tà come Firenze che offre tan
te attrattive diverse. Da quan
do sono qui, domenica è stata 
la prima volta che ho visto tan
ta gente al palazzetto. I tifosi 
sono il nostro doping, quello 
buono». Per Marta Bechis che 
campionato sarà? «Credo» os
serva la palleggiatrice bisonti-
na «che sarà in campionato 
molto equilibrato, dove tutti 
possono vincere e perdere con 
tutti. Sarà da divertirsi ad ogni 
partita, e in ogni partita, nessu
no mollerà niente a nessuno». 

Marco Guerrato 
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