
VOLLEY Al FEMMINILE 

L'Imoco sfida II Bisonte 
e sogna la prima vittoria 
Mazzanti: «Non sarà facile però dobbiamo farcela 

Luca Anzanello 
CONEGLIANO 

Due squadre a caccia della pri
ma vittoria in campionato si 
affrontano oggi al Mandela Fo
rum. Uscite entrambe sconfitte 
dall'esordio stagionale (le pante
re contro Scandicci, le toscane a 
casa di Bergamo), Imoco Volley 
e II Bisonte Firenze si sfidano 
nel nuovo orario delle 17 nell'im
pianto che sorge accanto allo 
stadio Franchi. La classifica lan-
gue soprattutto per le viola, anco
ra a zero punti, mentre le giallo-
blu ne hanno uno frutto dei due 
set vinti contro Scandicci, che ha 
violato il Palaverde come nessu
no riusciva a fare in regular 
season dal novembre 2014. Davi
de Mazzanti, allenatore dell'Imo-
co, non si è mostrato preoccupa
to dopo il 2-3 subito dalla Savino 
Del Bene e, forte di una settima
na in più di lavoro con il roster al 
completo, è pronto a scendere di 
nuovo in campo: «Sabato scorso 

siamo state prese un po' in 
difficoltà soprattutto sulla battu
ta tattica - spiega - adesso abbia
mo lavorato su questo e su altri 
aspetti, proseguendo nel pro
gramma prefissato». 

Più volte si è detto che Cone-
gliano non deve avere paura di 
alcuna avversaria, ma il Mande
la Forum rimane un campo insi
dioso come conferma la vittoria 
di aprile delle Bisontine nell'ulti
ma partita di una regular season 
2015/16 che l'Imoco aveva già 
chiuso in testa. «Firenze gioca 
con grande carattere, soprattut
to in casa sua - avvisa Mazzanti -
non è facile vincere lì, dovremo 
fare una bella partita specialmen
te in attacco e nella correlazione 
muro/difesa, essere pronte a lot
tare per portare a casa un bel 
risultato e regalare ai nostri 
tifosi la prima vittoria stagiona
le. Se lo meritano perché so che 
ci seguiranno anche oggi in To
scana». 

» 

Il pullman degli Npu partirà 
infatti alle 8.30 dal parcheggio 
Interspar di Conegliano con tap
pa alle 9 al casello autostradale 
di Treviso Nord e visita al centro 
storico di Firenze prima della 
partita. Tra le padrone di casa 
dovrebbe essere regolarmente 
in campo la regista Marta Be-
chis, che sta smaltendo la contu
sione al piede, mentre viene 
annunciata come assente l'altra 
ex pantera Raffaella Calloni. Oc
chio al martello azero Odina 
Bayramova, arrivata a ridosso 
della prima giornata ma che in 
settimana ha potuto affinare l'in
tesa con le nuove compagne. 

La partita sarà arbitrata da 
Piana e Piperata e trasmessa da 
www.lvftv.com. Aggiornamenti 
sulle pagine social dell'Imoco e 
in streaming su Radio Blu Tosca
na. 

Nell'anticipo di ieri, vittoria 
esterna di Novara a Montichiari 
per 3-0. 

EX DI LUSSO 

Bechis in campo 
Calloni in tribuna 

RICEZIONE 
Il libero 
Monica Moki 
De Gennaro 
dovrà reggere 
l'urto 
delle toscane 

Signor monta a Como 
ed è campione italiano 
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