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Ex pantere e... sincronette 
CONEGLIANO - (la) Due ex 
pantere spopolano sui social 
nelle insolite vesti di "sincro-
nette". La centrale Raffaella 
Calloni e la regista Marta 
Bechis, che hanno vestito la 
maglia dell'Imoco Coneglia-
no rispettivamente per due 
stagioni e una e mezza, sono 
ora compagne di squadra in 
un altro team di serie Al, il 
Bisonte Firenze. Le atlete 
della squadra toscana si stan
no preparando al campiona
to che scatterà il 16 ottobre 
con sedute in palestra e 
piscina. Proprio in quest'ulti
mo impianto la Calloni, che 
dell'Imoco è stata il primo 
capitano, e la Bechis hanno 
registrato un simpatico vi
deo di circa 30 secondi in cui 
si improvvisano "sincronet
te", cioè atlete di nuoto sin
cronizzato. 

"Raffa" e Marta, entrambe 
ancora popolarissime tra i 
tifosi delle pantere, hanno 
preso spunto dalle Olimpia
di di Rio per il loro show 
(nella foto) : una parodia dei 
movimenti iniziali del sincro 

(quelli che si 
eseguono fuori 
dall'acqua) che 
poche ore dopo 
la pubblicazio
ne sui profili so
cial delle due at
lete contava più 
di 4mila visua
lizzazioni. Il sen
so della clip è 
bene riassunto 
da Calloni, che 
nel video indos
sa un costume 
intero, mentre 
Bechis opta per 
un due pezzi: 
«Visto che le 
Olimpiadi sono finite da po
co, visto che ci stiamo alle
nando in piscina come se 
non ci fosse un domani e 
visto che ci piace ridere e 
prenderci poco sul serio, io e 
MB Becks (soprannome di 
Marta ndr) abbiamo deciso 
di cimentarci con il nuoto 
sincronizzato. Penso che po
tremmo avere un futuro al 
di fuori del volley» scrive 
con un pizzico di ironia Cal

loni, che ha condiviso 
l'hashtag caro a Bechis: "Chi 
sa ridere è padrone del mon
do". 

E saranno entrambe tosca
ne le due prime avversarie 
dell'Imoco in campionato: il 
16 ottobre le pantere campio
nesse d'Italia ospiteranno 
Scandicci dell'ex capitano 
Valentina Arrighetti; il 23 
prima trasferta stagionale al 
Mandela Forum di Firenze, 
tana del ripescato Bisonte. 
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