
Caccia al Bisonte per la prima vittoria 
Volley. Oggi un'altra toscana lungo il percorso dell'lmoco. Mazzanti: «Non sarà facile». Tomsia: «C'è voglia di riscatto* 

» CONEGLIANO 

È un'Imoco Volley Conegliano 
a caccia dei tre punti quella che 
si presenta oggi pomeriggio al
le ore 17 al Mandela Forum di 
Firenze, per affrontare II Bison
te Firenze delle ex Bechis e Cal-
loni, per la seconda gara del 
Samsung Gear Volley Cup. La 
squadra toscana in questa sta
gione è allenata da coach Mar
co Bracci, alla sua prima avven
tura da capo allenatore di una 
formazione di Serie Al femmi
nile, anche se dal 2006 al 2012 è 
stato il vice del commissario 
tecnico della nazionale italiana 
Massimo Barbolini. Raffaella 
Cationi e compagne arrivano al 
debutto casalingo davanti al 
proprio pubblico con la voglia 
di rifarsi dopo la sconfìtta ma
turata domenica scorsa contro 
la Foppapedretti Bergamo. Per 
Conegliano non sarà una sfida 
facile e lo sa molto bene coach 
Mazzanti che richiama tutti ad 
avere un alto livello di concen
trazione: «Firenze soprattutto 
in casa davanti al proprio pub
blico gioca con grande caratte
re e non è facile vincere lì e per 

farlo dovremo fare una bella 
partita specie in attacco e nella 
correlazione muro-difesa, si
tuazione che abbiamo allenato 

in settimana. Per portare a casa 
un bel risultato per i nostri tifo
si dovremmo essere pronti a 
lottare su ogni pallone». 

A provare a mettere in diffi
coltà Serena Ortolani e compa
gne, sarà l'ex-pantera Marta Be
chis, che proverà ad innescare 
le bocche di fuoco della forma
zione toscana, che ai lati può 
annoverare atlete come l'oppo
sta azzurra Indre Sorokaite, la 
schiacciatrice portoricana Ste-
phanie Enright e la schiacciatri-
ce/ricettrice Odina Aliyeva, ca
pitana della nazionale dell' 
Azerbaigian, mentre al centro 
finché non tornerà a disposizio
ne la capitana, potrà contare 
sull'apporto di Vittoria Repice 
e Laura Melandri. 

Nel campo dell'lmoco Vol
ley, coach Mazzanti avrà tutte 
le atlete a sua disposizione e do
vrebbe riproporre lo stesso se
stetto che ha affrontato Scan-
dicci nella prima di campiona
to. «Vogliamo vincere per i no
stri tifosi perché se lo meritano 
visto che ci hanno sostenuto sa
bato durante tutta la partita e ci 
seguiranno anche in Toscana 
oggi». 

Berenika Tomsia, opposto 
dell'lmoco Volley: «La prima di 
sabato scorso è stata una parti
ta molto lunga, piena di alti e 

bassi, dove abbiamo fatto vede
re buone cose e altre molto me
no, purtroppo abbiamo perso e 
ora c'è voglia di riscatto nella 
squadra. Siamo assieme al 
completo da appena tre setti
mane quindi è ovvio che siamo 
ancora in una fase in cui dob
biamo sistemare parecchie co
se in campo, proprio per que
sto coach Mazzanti e il suo staff 
stanno spingendo molto negli 
allenamenti per trovare i giusti 
meccanismi. Io sono nuova, mi 
piace molto questo ambiente e 
questa società, ho la fortuna di 
avere una palleggiatrice mia 
connazionale e ciò mi aiuta nel 
trovare la giusta intesa, anche 
se da quando gioco opposto 
non avevo mai giocato con Ka-
sia. Comunque è solo questio
ne di tempo e lavoro, abbiamo 
una squadra dalle grandissime 
potenzialità e speriamo già da 
domenica di far vedere il me
glio». 

Media: diretta su Lvf Tv, la 
web tv in streaming video di Le
ga Volley Femminile, in abbo
namento (info su www.imoco-
volley.it). Differita su Eden Tv 
(canale 86 ddt) il giovedì alle 
20. Aggiornamenti live su pagi
na facebook e twitter di Imoco 
Volley. 
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