
Cationi e Bechis, le due ex 
«Batticuore con l'Imoco» 
Volley Al. Prima della sfida, parlano le pantere "emigrate" alla corte del Bisonte 
Marta: «Mi manca il clima». Raffa: «Subito un brivido, poi daremo il massimo» 

» CONEGLIANO 

Un tuffo nel passato e uno 
sguardo sul futuro, la chiac
chierata con Raffaella Calloni, 
prima capitana nella storia del
le Pantere, e la palleggiatrice 
Marta Bechis. Anche in questa 
stagione le due ex atlete giallo-
blu difenderanno i colori del 
Bisonte Firenze e domenica al 
Mandela Forum sfideranno 
proprio l'Imoco. Non ci do
vrebbero essere problemi per 
vedere in campo Bechis: «A 
causa di un infortunio al pie
de, sono dovuta stare lontana 
dai campi per un po'. Ora sto 
meglio e sto lavorando dura
mente per tornare al 100% il 
prima possibile». Non è così in
vece per Calloni, la capitana 
delle toscane: «Ormai sto recu
perando, per questo spero di 
esserci domenica, anche se do
vremmo valutare nei prossimi 
giorni». Sabato sera entrambe 
hanno assistito al debutto del
la loro ex squadra contro Scan-
dicci, «Un bel match tra due 

Marta Bechis 

formazioni costruite per vince
re. Entrambe hanno delle indi
vidualità importanti, visto che 
hanno dodici giocatóri che 
possono essere schierate da ti
tolari senza che si noti alcuna 
differenza - commenta la pal
leggiatrice torinese - Domeni
ca per noi sarà un match mol
to impegnativo, visto il nostro 
attuale stato fisico. Ma cerche
remo di lottare per dimostrare 
che tipo di squadra siamo. 
Una squadra che lotterà sem
pre in ogni partita con il coltel
lo tra i denti». Dello stesso avvi
so la centrale varesina: «Saba
to abbiamo visto lo scontro tra 
le due favorite per il titolo. Noi 
domenica proveremo a mette
re in difficoltà l'Imoco, anche 
se siamo consapevoli che in 
questo momento non siamo 
in perfetta forma». Un pensie
ro al prosieguo della stagione 
dove sembra che II Bisonte , 
che ha un obiettivo ben preci
so dichiarato da entrambe le 
atlete: «Vogliamo raggiungere 
i play-off». Poi la capitana pro

segue: «Personalmente voglio 
dare alle mie compagne ciò 
che non sono riuscita a dare la 
scorsa stagione a causa dell'in
fortunio in nazionale». 

Gli obiettivi per la numero 3 
toscana: «Vorrei prendermi 
delle rivincite e riuscire ad es
sere costante, e fare delle buo
ne prestazioni, ma tutto sarà 
possibile solo con l'aiuto di tut
tala squadra». Per entrambe le 
atlete sarà un'emozione forte 
trovarsi di fronte la propria ex 
squadra «A Conegliano ho tro
vato delle persone ed un clima 
meraviglioso», dice Bechis, 
che prosegue: «Mi mancano i 
tifosi e le persone a cui mi so
no affezionata. Credo che non 
si dimenticano mai le stagioni 
passate, specialmente se ti la
sciano dei ricordi positivi». 
Pensiero simile per Calloni 
che aggiunge: «Anche se ci sa
rà dell'emozione all'inizio, poi 
daremo il massimo per la ma
glia del Bisonte». 
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