
L'imoco migliore per arginare il Bisonte 
Volley A/l donne. Stasera (20.30) insidioso anticipo al Palaverde. Galloni, una delle ex: «Possiamo mettervi in difficoltà» 

Raffaella Calloni, una delle due ex di turno insieme a Bechis, con la divisa del Bisonte Firenze (foto Film) 

di Andrea Valonta 
» VILLORBA 

Questa sera l'Imoco.davanti al 
pubblico di casa, inaugura il suo 
tour de force di fine gennaio tra 
campionato e Champions Lea-
gue (mercoledì Ortolani e com
pagne saranno di scena a Stetti
no per affrontare il Chemik Poli-
ce). Al Palaverde per la seconda 
di ritorno, alle ore 20.30 (diretta 
su Rai Sport), scenderanno in 
campo le toscane del Bisonte Fi
renze, delle ex Raffaella Calloni e 
Marta Bechis: quest'ultima ver
rà premiata con un mazzo di fio
ri prima della partita, visto che 
per la prima volta gioca da ex al 
Palaverde. Verrà anche issato, vi
cino a quello dello scudetto, lo 
stendardo della Supercoppa Ita
liana conquistata al Palaverde 
l'8 dicembre. Le ragazze di Davi
de Mazzanti arrivano a questa 
sfida dopo aver raccolto in cam
pionato sette vittorie consecuti
ve, che hanno permesso loro di 
salire al secondo posto con 28 

punti, dietro alla Pomi (a quota 
30 dopo la vittoria nel recupero 
con il Club Italia). 

Sembra che in questa stagio
ne lo staff tecnico gialloblù non 
possa avere per una settimana 
con tutte le atlete a completa di
sposizione in allenamento. «Ab
biamo avuto una settimana pie
na di lavoro, merce rara in que
sto periodo, ma purtroppo l'in
fluenza ci ha limitato colpendo 
parecchie atlete», spiega Maz
zanti, «Ci aspetta un periodo di 
fuoco con partite ogni tre giorni 
tra campionato e coppe, quindi 
avremo bisogno di ruotare le gio
catóri per quanto possibile. Pur
troppo Costagrande, che avreb
be dovuto rientrare contro il Bi
sonte, ha avuto anche lei l'in
fluenza e dovremo rinviare il 
suo ritorno in campo. Però in ro-
sterhounaFawcettinpiù, che si 
è subito ambientata bene, come 
si è visto a Scandicci». 

Le avversarie, al nono posto 
in classifica, arrivano nella 

"tana" delle Pantere dopo aver 
perso in casa al tie-break contro 
Bergamo, dando un forte segna
le di crescita e di combattività. 
Per questo Mazzanti mette in 
guardale sue atlete, specialmen
te le attaccanti, che dovranno 
avere molta pazienza: «Il Bison
te sta crescendo molto e può 
mettere in difficoltà chiunque 
grazie a una linea di ricezione 
forte che gli consente di avere 
un cambio palla sicuro e affida
bile. Loro ricevono e difendono 
molto bene, il nostro attacco do
vrà avere molta pazienza e gioca
re una partita intelligente». 

All'andata, a causa di un infor
tunio durante la preparazione 
estiva, la capitana del Bisonte, 
Raffaella Calloni, ha dovuto sal
tare il match contro l'Imoco, che 
ha visto le sue compagne porta
re le campionesse d'Italia al 
tie-break. La centrale di Busto 
Arsizio, che con la maglia delle 
Pantere ha giocato due stagioni 
ricoprendo anche il ruolo di ca
pitana, vuole provare a dare un 
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altro dispiacere alla sua ex squa
dra per permettere così alle to
scane di avvicinarsi all'ottavo 
posto e quindi ai playoff. «Mi 
aspetto una sfida difficile, specie 
in casa Conegliano è tosta da af
frontare. Noi dobbiamo provare 
a metterle in difficoltà, cercando 
di portare a casa almeno un pun
to, come abbiamo fatto all'anda
ta», è il proposito della Calloni. 
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