
Bechis, quanti ricordi 
«Sarà un match 
carico di emozioni» 
Volley. Imoco-Bisonte, l'ex regista gialloblù tra le rivali 
Tomsia non è più un'atleta delle campionesse d'Italia 

Marta Bechis e Raffaella Calloni (a destra) Berenika Tomsia 

» CONEGLIANO 

È un Palaverde che si sta prepa
rando a festa, quello che doma
ni sera (ore 20.30) accoglierà le 
toscane del Bisonte Firenze, che 
sfideranno in diretta su Rai-
Sport HD, le campionesse d'Ita
lia dell'Imoco Volley Coneglia-
no nell'anticipo della seconda 
giornata della Samsung Gear 
Volley Cup. Per l'occasione le 
Pantere ritorneranno a giocare 
davanti al proprio pubblico con 
tutti gli effettivi a disposizione e 
con una Nicole Fawcett in più, 
tra le frecce a disposizione dello 
staff tecnico gialloblù. Come an
nunciato da queste colonne nel
le passate settimane, da ieri non 
fa più parte del roster dell'Imo
co l'opposta polacca arrivata in 
estate da Montichiari, Berenika 

Tomsia, che in comune accordo 
con la società ha rescisso il con
tratto. Ortolani e compagne do
po la vittoria di domenica a 
Scandicci per 1-3 trascinate da 
un'ottima Nicole Fawcett, vo
gliono continuare la striscia di 
sette vittorie consecutive in 
campionato, per tenere il passo 
della Pomi Casalmaggiore, che 
con la vittoria di mercoledì sera 
per 3-0 sul Club Italia è tornata 
in testa alla classifica, con due 
lunghezze di vantaggio sulle ra
gazze di Mazzanti. Sarà una par
tita ricca di emozioni per le due 
ex Pantere, Raffaella Calloni e 
Marta Bechis, che dopo aver gio
cato alcune stagioni con la ma
glia dell'Imoco Conegliano, tor
neranno a calcare il taraflex rosa 
del Palaverde da avversarie e 
con l'obbiettivo di rendere diffì

cile la partita alle padrone di ca
sa come dichiarato dalla palleg-
giatrice torinese: «Io credo che 
domani sarà sicuramente una 
bella partita. Entrambe le squa
dre confronto all'andata sono 
cresciute, si sono evolute e han
no cambiato anche il proprio 
gioco. Poi sappiamo che Fimo-
co in casa ha un giocatore in più 
che è il pubblico, questo tifo ca
loroso molto bello che io ricor
do con tanto affetto, per questo 
motivo per me sarà una partita 
carica di emozioni. Noi dovrem
mo stare comunque molto at
tente e vorremmo giocarcela fi
no alla fine, anche perché l'ob
biettivo dichiarato dal nostro al
lenatore e da noi atlete è che nel 
girone di ritorno ogni partita sia 

una lotta». La squadra toscana 
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arriva al Palaverde dopo la scon
fitta di sabato scorso in casa 
contro la Foppapedretti Berga
mo, che è valsa comunque un 
punto a Calloni e compagne. 
«Effettivamente sabato, ci è 
mancato un pelo per portarci a 
casa 2 punti, ma per come era 
iniziata la partita siamo molto 
contente della reazione che ab

biamo avuto e del punto con
quistato. Nelle prossime partite 
non dobbiamo ripetere l'errore 
di partire così scariche perché ci 
andiamo a mettere in difficoltà 
da sole» ha spiegato Marta Be
chis, palleggiatrice del Bisonte 
Firenze «Di sicuro in questo mo
mento abbiamo bisogno di tro
vale più continuità nel gioco, di 

non fare troppi errori e di avere 
più mordente durante tutta la 
partita, tutti aspetti su cui stia
mo lavorando per raggiungere il 
prima possibile la salvezza, ob
biettivo primario della società e 
poi magali raggiungere i 
play-off andandoli a giocare al 
meglio delle nostre possibilità». 

Andrea Valonta 
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