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Il Bisonte Bechis 
non si arrende 
«Peccato, condizionate dai troppi infortuni» 
HA LOTTATO Marta Bechis, pur 
soffrendo per il problema alla spal
la ma non si è risparmiata e ha cer
cato di guidare II Bisonte verso 
quella che sarebbe stata una vera 
e propria impresa. E nel primo set 
sembrava che alla fine le fiorenti

ne potessero anche portare a casa 
qualche punto. Eppure, nonostan
te la sconfìtta, per la regista il bic
chiere è comunque mezzo pieno. 
«Al di là del risultato, per noi è co
munque stato un derby positivo -
attacca la palleggiatrice -. Abbia

mo dato tutto, iniziando bene la 
partita che avevamo preparato 
molto bene. Poi però sono venuti 
fuori i problemi di condizione do
vuti ai tanti infortuni che abbia
mo avuto in questo girone di an
data. Non siamo state molto fortu
nate, i contrattempi fisici non ci 
hanno permesso di avere conti
nuità. Scandicci comunque ci ha 
messo in difficoltà, hanno caratte
ristiche che mettono in difficoltà 
squadre di prima fascia». 
Merito agli avversari, certo, ma 
meriti anche per Firenze che de
ve continuare proprio su questa 
strada: «Abbiamo dimostrato di 
essere una squadra che combatte 
e sa reagire - chiude -. Però ades
so abbiamo bisogno di stare tutte 
insieme e di non avere più proble
mi fisici. Sto migliorando dal mio 
punto di vista. La sosta è utile, 
peccato per la Coppa Italia. Per il 
2017 incrociamo le dita: chiedia
mo solo di stare tutte bene fisica

mente». 
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VOLLEY A l Femminile 
Novara-Yamamay Busto Arsizio 3-1 
Il Bisonte San Casciano - Scandicci 1-3 
Conegliano - Bergamo 3-1 
Casalmaggiore - Montichiari 3-2 
Saugella Monza - Club Italia 3-1 
Bolzano - Liu Jo Modena 3-1 

Prossimo turno 
Il Bisonte San Casciano - Foppapedretti 
Bergamo; Liu Jo Modena - Yamamay Busto 
Arsizio; Pomi Casalmaggiore - Club Italia; 
Sanitars Metalleghe Montichiari - Saugella 
Monza; Savino del Bene Scandicci - Imoco 
Conegliano; Sudtirol Neruda Bolzano - Igor 
Gorgonzola Novara 
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