Febbre del sabato sera
l'Imoco torna a ballare
«Bisonte, scansati
per noi viene il bello»
Bechis: «Il mercato? Siamo professioniste, non ci tocca»
Santarelli: «Abbiamo caricato, stasera non sarà facile»
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pagne di Firenze c'era la serba Krsmanovic, che ora veste la maglia dell'Eczacibasi,
prossima avversaria europea dell'Imoco: «Tre anni fa
era arrivata per il finale di stagione; avevo legato molto
con lei sia in campo che fuori. Ancora non le abbiamo
studiate nel dettaglio, ma
credo che sarà una bella battaglia per entrambe».
IL BALLO DEGLI OPPOSTI

Sulla diagonale Bechis ha Fabris e Lowe: confronti? «A
parte la mano che usano, che
comporta un palleggio diverso - Samanta preferisce una
traiettoria più tesa, Karsta invece più arcuata, ma sempre
veloce - sono comunque fortissime e spettacolari entrambe». Ruolo oggetto di insistenti voci di mercato, che
vedrebbero Egonu e Conegliano e Fabris a Kazan. «Sarebbe meglio che se ne parlasse a stagione finita e forse
alcune notizie vengono fatte
uscire per destabilizzare; è
chiaro che sia le società che
le giocatrici devono pensare
al futuro. Da parte nostra noi
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atlete, da professioniste, vogliamo onorare l'impegno
preso facendo il massimo lì
dove siamo fino alla fine della stagione».

I punti in classifica
delle gialloblù, le
avversarie sono a 17
lunghezze di distanza

Coach Daniele Santarelli
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La palleggiatrice dell'lmoco Marta Bechis non si fa distrarre dai sussurri di mercato (Foto Gregolin)
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