
BRAVA E BELLA TORNA BECHIS 
• L'inioco ingaggia la regista piemontese ai margini a Firenze • Marta è stata a Conegliano due anni vincendo lo scudetto 
per sostituire Papafotiou fermata da un infortunio al menisco i tifosi la adorano e la riempiono di fiori quando torna in città 
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REGINA DI CUORI Marta Bechis torna a Conegliano per sostituire l'infortunata Athina Papafotiou: la regista è piemontese è adorata dai tifosi 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO A volte è questione 
di tempismo. E di affetti. Marta 
Bechis, fino all'altro ieri palleg-
giatrice del Bisonte Firenze, da 
ieri è tornata nel roster dell'Imo-
co Volley, del quale aveva fatto 
parte nella stagione 2013/14 e 
nella prima metà del 2015/16, 
l'anno dello scudetto che anche 
lei contribuì a conquistare. An
cora adorata da molti tifosi 
dell'Imoco, alcuni dei quali la 
omaggiano di fiori e altro a ogni 
sua apparizione da avversaria 
al Palaverde, Bechis si è ritrova
ta all'inizio dell'anno "retroces
sa" nelle gerarchie del Bisonte, 
che, dopo avere avvicendato l'al
lenatore Marco Bracci con Gian
ni Caprara, ha ingaggiato in re
gia l'olandese Laura Dijkema, 
l'anno scorso campione d'Italia 
con Novara. Bechis si è trovata 

così a fare parte di una squadra 
con tre palleggiatoci (lei, Dijke
ma e Bonciani) eliminata dalla 
Coppa Italia e non impegnata 
nelle coppe europee. 

L'OCCASIONE 
Tutto questo mentre in casa 

Imoco nasceva il problema del
la seconda palleggiatrice: dieci 
giorni fa a Castellanza Athina 
Papafotiou guardò le compagne 
battere Legnano dalla panchi
na, con accanto il fisioterapista 
che le massaggiò a lungo il gi
nocchio: segni premonitori di 
una lesione meniscale. «Nulla 
di gravissimo, ma Athina starà 
fuori per un bel pò. Ci dispiace 
molto per lei, si era integrata 
perfettamente nel gruppo, le au
guriamo presto di tornare in 
campo e la ringraziamo per 
quanto fatto con noi», ha allar
gato le braccia ieri il copresiden-

te Pietro Maschio. Essendo im
pensabile affidare il gioco 
dell'Imoco nell'infuocato finale 
di stagione alla sola Joanna Wo-
losz, che ha già 26 partite uffi
ciali sul groppone, la società ha 
colto l'attimo ingaggiando Be
chis, che pure ha salutato Firen
ze con parole al miele. Il futuro, 

anzi il presente visto che già og
gi la 28enne piemontese soster
rà il primo allenamento con le 
nuove-vecchie compagne pri
ma di partire per Monza, è di 
nuovo gialloblù. 

EUFORICA 
«"Sono carica per questo 

emozionante finale di stagio
ne», le prime parole di Bechis da 
nuova pantera. La regista, che 
indosserà la maglia numero 18 
che fu di Jenny Barazza, ammet
te di «Non averci pensato due 
volte prima di tornare a Cone-
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gliano. Sono convinta che sia la 
scelta migliore per me: l'imoco 
è una squadra dagli obiettivi im
portanti, che vuole vincere, e 
nella quale potrò allenarmi ogni 
giorno con atlete di livello altis
simo. Conosco l'ambiente, alcu
ne compagne e il tecnico, perciò 
non avrò problemi a integrarmi 
presto nel gruppo. Sono in for
ma, bene allenata e a disposizio
ne del coach per dare il massi
mo in allenamento ed essere 
pronta ad aiutare la squadra se 
ce ne sarà bisogno». Essendo ita
liana, inoltre, Bechis potrà aiu
tare Santarelli a provare nuove 
soluzioni tattiche in campiona
to. 

Luca Anzanello 

LA VENTOTTENNE 
SI È GIÀ CALATA 
NELLA NUOVA REALTÀ: 
«OGNI TRAGUARDO 
È ALLA PORTATA 
DI QUESTA SQUADRA» 

Nuova ultras 

Mamma Lee accende 
gli spalti gialloblù 
Conegliano Un'ultras in più 
per l'Imoco Volley. Karen 
Martin Lee, mamma del nuovo 
acquisto Simone, è entrata nel 
cuore dei tifosi quasi come la 
figlia. La signora Karen, a cui 
la schiacciatrice americana 
dedicò le emozioni 
dell'esordio sul campo di 
Legnano, segue la figlia al 
Palaverde e in trasferta e non 
manca di incitare le pantere 
anche sui social network, 
Twitter per primo come ha 
dimostrato durante l'ultima 
partita di Champions League. 
A mamma Lee si deve inoltre il 
simpatico hashtag 
"ImocoLoco". (la) 
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