
Imoco, graffi per il Bisonte 
Volley femminile Serie A, coach Mazzanti non si fida delle fiorentine 
«Squadra in crescita, forte in ricezione e difesa: servirà pazienza» 

Bloccata Dopo il recupero dall'infortunio Carolina Costagrande ko per influenza 

» 

Fawcett anti influenza 
Colpite dalla febbre 
molte giocatrici, ma 
la nostra nuova Usa 
si è già ambientata bene 

CONEGLIANO Caccia alla vetta. 
Dopo averla assaporata per 
qualche giorno, l'Imoco vuole 
riprendersi la cima della clas
sifica nel campionato di Serie 
A nell'anticipo di stasera che la 
vedrà protagonista al Palaver-
de (ore 20.30, diretta strea
ming su Lvf Tv) contro il Bi
sonte Firenze. 

Sulla scia di sette successi 
consecutivi in campionato, le 
Pantere contro le toscane 
inaugureranno un tour de for
ce di fine gennaio che le vedrà 
scendere in campo stasera, poi 

mercoledì a Stettino per la 
Champions con il Chemik Po
lke e poi nuovamente al Pala-
verde il 29 gennaio contro 
Monza. 

Sulla carta la sfida di questa 
sera non sembra essere troppo 
complicata per le gialloblù, se
conde in classifica a due punti 
dalla capolista Pomi Casal-
maggiore. Il Bisonte, sconfitto 
in casa solo al tie break da Ber
gamo domenica scorsa, è al 
nono posto con 12 punti, ma è 
tutt'altro una squadra da sotto
valutare, anche perché la setti
mana delle Pantere è stata tor
mentata da un po' di influenze 
che hanno colpito le giocatri
ci. 

«Abbiamo avuto una setti
mana piena di lavoro - spiega 
coach Davide Mazzanti pre
sentando la gara di stasera al 
Palaverde - Merce rara in que
sto periodo, ma purtroppo 
non siamo riusciti a fare tutto 
quello che ci eravamo prefis

sati perché l'influenza ci ha li
mitato colpendo parecchie at-
lete. Ci aspetta un periodo di 
fuoco con partite ogni tre gior
ni tra campionato e coppe, 
quindi avremo bisogno di ruo
tare le giocatrici alternandole 
in campo per quanto possibi
le». 

In questo scenario non po
trà rientrare Carolina Costa-
grande che, dopo il ritorno in 
panchina contro Modena, 
questa sera avrebbe dovuto es
sere della gara, ma l'influenza 
la costringerà a stare ancora 
seduta. 

«Davvero un peccato per lei, 
avrebbe dovuto rientrare pro
prio domani sera (stasera, 
Ndr) - continua Mazzanti - ma 
ha avuto anche lei l'influenza e 
dovremo rinviare il suo ritor
no in campo. Però ho una 
Fawcett in più che si è subito 
ambientata bene come si è vi
sto già a Scandicci». 
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Contro le toscane però ser
virà la miglior Imoco. Il Bison
te ha dimostrato contro la Fop-
papedretti Bergamo di essere 
una squadra che non molla 
mai: senza particolari pressio
ni, le toscane potranno espri
mersi al meglio. 

A guidarle ci saranno due 
grandi ex: Raffaella Calloni, 
capitana dell'Imoco nella pri
ma storica stagione e Marta 
Bechis, in gialloblù nel 2013 e 
nel 2015. 

«Il Bisonte? È una squadra 

che sta crescendo molto e può 
mettere in difficoltà chiunque 
grazie a una linea di ricezione 
molto forte che consente a Fi
renze di avere un cambio palla 
sicuro e affidabile - continua 
Mazzanti - Loro ricevono e di
fendono molto bene, il nostro 
attacco dovrà avere molta pa
zienza e giocare una partita in
telligente». 

Quella odierna sarà anche la 
prima partita dell'Imoco senza 
Berenika Tomsia, l'opposta 
polacca con cui è stato risolto 

il contratto: la società sta va
gliando il mercato per vedere 
se c'è qualche colpaccio da fa
re, in linea con il budget. 

Ma il ritorno di Kelsey Ro
binson sta letteralmente fa
cendo sognare i tifosi: l'ex Mvp 
dell'ultimo campionato stase
ra giocherà la sua ultima gara 
di campionato in Cina e poi sa
rà libera. Sognare non costa 
nulla e in casa gialloblù in tan
ti sognano un colpaccio. 
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