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I ricordi 
Quello scudetto issato 
nel Palaverde lo sento 
anche mio, sono 
molto emozionata 
da almeno dieci giorni 

Bechis, ritorno con pathos 
«Qui ho lasciato il cuore» 
Volley Serie Al, l'ex palleggiatrice in campo con Firenze 
contro Conegliano nella sfida di campionato di domani 

CONEGLIANO Ad accoglierla al Pa
laverde troverà lo stendardo col 
primo scudetto dell'Imoco. 
Quel tricolore che, in parte, è 
anche suo: Marta Bechis è stata 
protagonista, fino a dicembre 
2015, dell'Imoco, guidando la 
regia della squadra gialloblù 
nella prima parte della stagio
ne. Poi il poco spazio a disposi
zione, vista la presenza di Alisha 
Glass, l'ha convinta ad accettare 
la proposta del Bisonte Firenze, 
squadra con cui domani sera 
cercherà di espugnare il Pala-
verde. 

«Per me è sempre una gran
de emozione tornare qui - am
mette la palleggiatrice piemon
tese che ha vestito la maglia del
l'Imoco nel 2013 e nel 2015 - E 
una decina di giorni che sto già 
sentendo l'emozione di questo 
ritorno, dove troverò tante per
sone che porto ancora nel cuo
re». 

E poi ci sarà quello stendar
do, issato sul soffitto del Pala-

verde a farle brillare gli occhi. 
«Uno scudetto meritatissimo, 
che sento un po' anche mio, 
avendo contribuito per la prima 
parte di stagione ai risultati di 
quell'Imoco incredibile. Lascia
vo una squadra vincente, l'ho 
detto fin da subito, ma non per 
gufare, perché era la verità. E ve
dere quello scudetto sulle ma
glie e sul Palaverde mi farà pia
cere». 

Domani sera però lei, assie
me all'altra grande ex, Raf f a Cai-
Ioni, proverà a dare un dispiace
re alla sua ex società. 

«Veniamo a Treviso per por
tare via punti, vogliamo salvarci 
e partecipare ai playoff - conti
nua Bechis - La classifica è cor
ta, con due risultati positivi si 
può fare un balzo importante. 
Però sappiamo che affrontiamo 
una squadra forte, con un roster 
senza titolari e riserve, che fa ca
pire la forza e gli obiettivi di 
questo gruppo. Ci metteremo 
tutto il nostro impegno. Come 

abbiamo dimostrato con la Fop-
papedretti Bergamo, non mol
liamo mai (da 0-2 a 2-3, JVdr)». 

Anche perché in questo cam
pionato, che vede le cremonesi 
della Pomi Casalmaggiore al 
vertice della classifica e l'Imoco 
al secondo posto, non ci sono 
mai risultati scontati. 

Intanto ieri l'Imoco ha uffi
cializzato quello che da giorni 
ormai si ventilava: concluso, di 
comune accordo con l'atleta, il 
contratto con l'opposto polac
co, Berenika Tomsia. «La socie
tà augura in bocca al lupo alla 
giocatrice per il suo prosegui
mento di stagione, ringrazian
dola per l'impegno profuso in 
questi mesi di permanenza al-
llmoco Volley» recita il comu
nicato. 

Alla luce di questa scelta, non 
è da escludere che Conegliano 
tenti l'ultimo colpaccio di mer
cato, col sogno di riportare in 
gialloblù Kelsey Robinson, Mvp 
della scorsa stagione: l'america-
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na è contesa anche da Scandic-
ci. 
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