
Volley Al femminile 

L'Imoco a Firenze: 
Mazzanti: «Vincere 
lì non è mai facile» 

Imoco Le Pantere di Mazzanti in campo a Firenze 

CONEGLIANO Da Scandicci e Firenze. Avvio di 
campionato di stampo toscano per l'Imoco che 
oggi (ore 17, diretta streaming su Lvf tv) cerche
rà a Firenze il primo sigillo della nuova stagio
ne. Le Pantere di Davide Mazzanti, vogliono su
bito riscattare la sconfitta al tiebreak nell'esor
dio casalingo contro Scandicci, e recuperare 
importanti posizioni in classifica. 

Ad attenderle un Bisonte Firenze rinnovato 
ma sempre guidato dall'abile regia di Marta Be-
chis e dai muri di Raffaella Cationi, due ex indi
menticate dai tifosi gialloblù. Per Bechis, sarà 
l'occasione per vedere da vicino quello scudetto 
che, in parte, anche lei ha contribuito a far vin
cere l'anno scorso a Conegliano. «Giochiamo 
contro un'altra squadra fiorentina, nella prima 
sabato al Palaverde siamo state un po' prese in 

difficoltà specie sulla battuta tattica, adesso ab
biamo lavorato su questo e su altri aspetti, pro
seguendo nel lavoro prefissato — spiega coach 
Davide Mazzanti — Firenze in casa sua soprat
tutto gioca con grande carattere, non è facile 
vincere lì, dovremo fare una bella partita specie 
in attacco e nella correlazione muro-difesa, es
sere pronte a lottare per portare a casa un bel ri
sultato e regalare ai nostri tifosi la prima vitto
ria stagionale, se lo meritano perchè so che ci 
seguiranno anche in Toscana». 

E infatti saranno numerosi i supporters gial
loblù che spingeranno Ortolani e compagne 
nella trasferta fiorentina, con la speranza di po
ter festeggiare poi il primo successo del cam
pionato. Le potenzialità del gruppo conegliane-
se sono fin troppo evidenti, e sarà soltanto que
stione di tempo per vedere le Pantere volare: 
«Siamo al completo da appena tre settimane, è 
ovvio che siamo ancora in una fase in cui dob
biamo sistemare parecchie cose in campo — 
spiega l'opposto Berenika Tomsia — proprio 
per questo coach Mazzanti e il suo staff stanno 
spingendo molto negli allenamenti per trovare 
i giusti meccanismi. Ho la fortuna di avere una 
palleggiarrice mia connazionale e ciò mi aiuta 
nel trovare la giusta intesa. Ma è solo questione 
di tempo e lavoro, abbiamo una squadra dalle 
grandissime potenzialità». 
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