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DOPO LA PAUSA PER LE FINAL FOUR DI COPPA ITALIA 
RIPARTE IL CAMPIONATO CON GLI ULTIME TRE TURNI 
DI UNA REGULAR SEASON DAVVERO APPASSIONANTE 

Bechis alza l'asticella de II Bisonte 
«Ora l'obiettivo è il sesto posto» 
La palleggiatrice: «Rimanere a Firenze è una prospettiva che mi piace» 

«TRE PARTITE per inse
guire il nuovo obiettivo sta
gionale: il sesto posto». Do
po aver archiviato con un 
mese di anticipo la salvez
za, Marta Bechis spinge in 
alto l'ambizione de II Bison
te Firenze. Sabato a Mode
na (ore 20.30), contro la 
Liu-Jo Nordmeccanica, le 
ragazze di Bracci saranno 
in campo per un vero e pro
prio crocevia. La classifica 
parla chiaro: Busto Arsizio 
sesta con 28 punti, Modena 
settima con 27, Il Bisonte 
ottavo con 25. Firenze, ne
gli ultimi tre impegni della 
regular season, ha la possi
bilità di qualificarsi diretta
mente ai quarti di finale 
play-off, senza il turno pre
liminare che spetta alle clas
sificate dal decimo al setti
mo posto, ma dovrà essere 
perfetta. «Siamo pronte per 

questo rush finale - dice Be
chis, palleggiatrice de II Bi
sonte -. Aver arichiviato co
sì presto la salvezza ci ha fat
to felici, ma non siamo an
cora soddisfatte. Non ho 
mai pensato che questa 

Crocevia Modena 
Nell'anticipo di sabato 
le bisontine si giocano 
tanto in chiave play-off 

squadra fosse solo da salvez
za. Per me, Il Bisonte vale i 
primi sei posti. E quel sesto 
proveremo a prendercelo 
già da sabato». E' sotto gli 
occhi di tutti il cambio di 
marcia de II Bisonte nel gi
rone di ritorno: cinque vit
torie, comprese quelle pre
stigiose contro Casalmag-
giore, Novara e Busto Arsi-

zio. «Nel girone di ritorno 
abbiamo trovato continuità 
e soprattutto abbiamo lavo
rato bene al completo - sot
tolinea Bechis -. Nella pri
ma parte della stagione gli 
infortuni hanno influito 
sulle nostre prestazioni». 

I PLAY-OFF fanno parte 
del futuro de II Bisonte e di 
Bechis. Nonostante la con
centrazione sia tutta sull'og
gi, Bechis lancia un segnale 
chiaro proprio in chiave fu
tura: «A Firenze mi trovo 
benissimo. Questo è un am
biente speciale, Wanny un 
patron fantastico. E poi c'è 
la prospettiva del palazzet-
to, qualcosa di unico a livel
lo italiano. Con Sita due 
chiacchiere le abbiamo già 
fatte. Vedremo. Rimanere 
a II Bisonte è una prospetti
va che mi alletta». 

Niccolò Casalsoli 

IDEE CHIARE Marta Bechis, 27 anni. Da due 
stagioni è la palleggiatrice de II Bisonte Firenze 
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