
Imoco, una corazzata più italiana 
L'ex Marta Bechis regista del Bisonte: «Domenica ospiteremo una supersquadra» 

INFORTUNI 
«Calloni è ancora ai box 
speriamo di recuperarla» 

PAROLE AL MIELE 
«Serena è fondamentale 
ha carattere e carisma» 

Luca Anzanello 
CONEGLIANO 

«Noi, acerbe e incerottate con
tro una supersquadra». Marta 
Bechis, palleggiatrice del Bison
te Firenze, ha parlato del suo 
presente ma anche del passato 
in gialloblù nell'ultima puntata 
di «Oltre la rete», la rubrica di 
Rai Sport dedicata alla pallavo
lo. Il Bisonte, che domenica 
all'ora del tè ospiterà l'Imoco al 
Mandela Forum, ha esordito in 
campionato con una sconfitta 
senza punti sul campo della 
Foppapedretti Bergamo (1-3). 
Anche Conegliano ha perso, ma 
solo al termine di un match 
molto equilibrato contro Scan-
dicci. Le pantere passeranno da 
un'avversaria toscana all'altra, 
ma se la Savino Del Bene ha 
potuto preparare la stagione sen
za intoppi, il Bisonte ha dovuto 
fare i conti con vari inconvenien
ti: «Al momento siamo senza il 
nostro capitano Raffaella Callo
ni, alle prese con un infortunio 

alla caviglia, e anch'io ho qual
che problema fisico (una contu
sione al piede che a Bergamo 
l'ha costretta a partire dalla 
panchina ndr). La squadra è 
ripartita un pò da zero, l'inizio di 

stagione è stato sfortunato con 
diversi infortuni che ci hanno 
limitato nella preparazione fisi
ca e negli allenamenti». Bechis, 
come tutti gli sportivi, tifa per 
un rapido rientro di Calloni, 
altra giocatrice che all'Imoco ha 
lasciato il segno: «Adesso Raffa 
farà gli ultimi controlli, è il 
nostro capitano e una pedina 
fondamentale per la squadra, 
che è un pò acerba per i proble
mi che ho elencato. E domenica 
arriva l'Imoco, una supersqua
dra diventata più italiana». Il 
Bisonte ha rinforzato il roster in 
extremis con la schiacciatrice 
azera Odina Bayramova, che sta 
cercando di superare il proble
ma della lingua non avendo mai 
giocato in Italia. Una freccia in 
più nella faretra di coach Marco 

Bracci. 
Nel corso della trasmissione, 

Andrea «Lucky» Lucchetta ha 
chiesto a Bechis di parlare delle 
due palleggiatrici della nuova 
Imoco, Katarzyna Skorupa e Ofe
lia Malinov che contro Scandicci 
si sono spesso alternate. «Il mio 
modello come regista e come 
persona rimane Leo Lo Bianco, 
ma credo che Skorupa sia un'otti
ma palleggiatrice; ha una buona 
intesa con Davide Mazzanti con 
il quale due anni fa vinse uno 
scudetto inaspettatamente. Mali
nov, così come Orro, è un talento 
giovane sul quale la nazionale 
sta puntando. Crescerà durante 
il campionato». 

Bechis ha speso parole al mie
le per un'ex compagna di squa
dra che si troverà di fronte 
domenica, Serena Ortolani: 
«Averla in campo è meraviglio
so. È una giocatrice fondamenta
le, ha carattere e carisma che 
trasmette alle compagne». Do
menica, però, sarà lotta all'ulti
mo pallone. 
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EX DI LUSSO 
Marta Bechis 

ha lasciato 
l'Imoco 
a metà 

stagione 
per trasferirsi 

in Toscana 
e poter giocare 

essendo 
chiusa 

da Glass: 
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dello scudetto 
Imoco 

è anche sua 
In alto, 

Raffaella 
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capitano 
dele toscane 
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