
VOLLEY » L'IMOCO SUL MERCATO 

Bediis è di nuovo pantera 
«Vìnco con Conegliano» 
Una lesione al menisco mette ko Papafotiou: stagione finita per la palleggiatile 
L'ex Firenze in campo a Monza: «Non ci ho pensato due volte: grande chance» 

di Marco Guerrato 
» CONEGLIANO 

La prima stagione in gialloblù, 
quando è arrivata nel 2013/14, 
con l'arma della semplicità che 
la contraddistingue, è entrata 
dritta nel cuore dei tifosi come 
un primo tempo piantato sui tre 
metri, o una battuta di quelle 
che vanno a morire nell'ultimo 
centimetro di linea bianca che 
regala il punto alla squadra che 
ha servito. La stagione successi
va, nonostante fosse volata nel 
campionato polacco, i tifosi non 
l'hanno mollata ma hanno con
tinuato a seguirla attraverso i so
cial anche durante l'avventura 
in terra di Polonia. La stagione 
successiva, quasi a furor di po
polo, è tornata a vestire i colori 
gialloblù. «Il cuore», parole sue, 
«lo avevo lasciato a Coneglia
no». E a Conegliano, dopo due 
stagioni passate a Firenze con la 
maglia de II Bisonte, è tornata. 

Marta Bechis, quale la prima 
sensazione del suo ritorno a Co

negliano? 
«Sono felicissima. Ci sono 

obiettivi importanti da raggiun
gere». 

Due stagioni al Bisonte, e ora 
il ritorno a Conegliano. 

«L'Imoco è una società e un 
ambiente di cui ho sempre avu
to ricordi molto belli, e soprat
tutto un top team sia in Italia 
che in Europa. E' stato tutto ab
bastanza repentino, il mercato 
di gennaio è così: pensavo a tut
to tranne che a cambiare squa
dra». 

Dopo Firenze, per Marta Be
chis, che come numero di ma
glia avrà il 18, si apre una pagi
na nuova in un ambiente che 
già conosce. 

«Non ci ho pensato due volte 
a tornare a Conegliano e sono 
convinta sia la scelta migliore 
per me. L'Imoco è una squadra 
dagli obiettivi importanti, che 
vuole vincere, dove potrò alle
narmi ogni giorno con giocatóri 
di livello altissimo. Conosco 

l'ambiente, conosco alcune 
compagne e anche il coach (San
tarelli era secondo di Mazzanti 
nella seconda stagione di Bechis 
a Conegliano, e Marta è stata al
le nozze tra coach e De Gennaro 
ndr), quindi non ci saranno pro
blemi a integrarmi». 

All'orizzonte ci sono ancora 
tante partite, tanti obiettivi da 
raggiungere, in corsa in tre 
competizioni. Fame? 

«Ci sono tante partite e tante 
competizioni davanti da gioca
re, e in questo momento la sta
gione entra nella sua fase decisi
va. Sono in forma, ben allenata e 
a disposizione del coach per da
re il massimo in allenamento ed 
essere pronta ad aiutare la squa
dra se ce ne sarà bisogno». L'av
ventura in gialloblù di Bechis, ri
comincerà oggi con il primo alle
namento con le nuove compa
gne, prima della partenza per la 
trasferta in terra brianzola, dove 
ad attendere l'Imoco c'è Monza 
dell' ex Serena Ortolani. 
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Marta Bechis ha cominciato la sua terza avventura con la maglia dell'lmoco 
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