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Al DONNE

La Diouf trascina
Busto, Scandicci ko
CLUB HA.-CONEGLIANO 0-3
[23-25,22-25,11-25] - CLUB ITALIACRAI: Enweonwu 1, Pennelli 1,
Morello 2, Lubian 2, Ferrara, Orro,
Piani 3, De Bortoli [L], Mancini 5,
Arciprete 8, Mei li, Botezat, Egonu
22. Ali. Lucchi.
IMOCO CONEGLIANO: Ortolani 15,
Robinson 7 Malinov, Cella, Skorupa
3, De Gennaro [L], Danesi 9, Fawcett
ll.Barazza 10. Ali. Mazza nti.ARBITRI:
Prati, Canessa.

BUSTO A.-SCANDICCI 3-1
[25-22, 29-27,12-25, 25-23] UNETYAMAMAYBUSTOARSIZIO:
Signorilel,Cialfi,Fiorin6,Witkowska
[L], Martinez 24, Vasilantonaki 1,
Diouf 29, Moneta, Berti 5, Negretti
Beatrice 1, Pisani 6. Ali. Mencarelli.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI:
Crisanti, Havlickova 23, Ferreira Da
Silva 14, Loda 13, Merlo [L], Cruz 14,
Scacchetti, Arrighetti 8, Meijners 3,
Rondon 5. Ali. Beltrami. ARBITRI: La
Micela, Boris. Spettatori 3359

MONZA-BERGAMO

2-3

[18-25,25-23,28-26,25-27,13-15]
- SAUGELLA TEAM MONZA: Arcangeli [L],Balboni,Tomsia 2, Candì
15, Aelbrecht 13, Begic 24, Dall'igna
2, Nicoletti 15, Segura, Bezarevic,
Eckermanl6. Ali. Delmati.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori,
Santa na Pinto, Partenio 20, Gennari
19, Cardullo [L], Guiggi 20, Paggi 7, Lo
Bianco3, Sylla 24. AH. Lavarini. ARBITRI: Venturi, Pristerà.Spettatori 2251

MONTICHIARI-BOLZANO 3-2
[23-25,25-20,25-21,21-25,15-13]
- METALLEGHE MONTICHIARI:
Busa 9, Dalia 3, Efimienko 3, Malagurski 22, Gravesteijn 1, Nikolic 21,
Lualdi 7 Ruzzini [L], Gioii 14. .AH.
Barbieri.
SUDTIROL BOLZANO: Bruno [L],
Ikic 9, Rossi Matuszkova 1, Spinello, Bauerl5, Papa 13, Pincerato
2, Popovic-gamma 16, Bartsch 11,
Zambelli 12. AH. Salvagni. ARBITRI:
Piana, Cappelletti.

MODENA - NOVARA

3-2

[25-20,26-28,30-28,22-25,15-7]
-LIUJONORDMECCANICAMODENA:BrakocevicCanzian25,Belienll,
Valeriano, Heyrman 12, Leonardi [L],
Marcon4, Bosetti 1, Ferretti 4, Ozsoy
22, Bianchini, Garzaro. Ali. Gaspari.
IGOR GORGONZOLA NOVARA:
Alberti, Cambi l.Plak 8, Donai, Pietersen 5, Bonifacio 10, Chirichella 19,
Sansonna [L], Piccinini 10, Dijkema
3, Zannoni, Barcellini, Barun 23. Ali.
Fenoglio. ARBITRI: Florian, Zanussi.
Spettatori 2182
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Le altre lombarde Missione compiuta

Busto piega Scandicci ed è sesta
Montichiari, prova di carattere
BUSTO E MONTICHIARI, sono vittorie pesanti! La
Unet Yamamay Busto Arsizio ha superato per 3-1
Scandicci consolidando la sesta piazza e portandosi
a meno uno dalla quinta, occupata proprio dalle toscane. La Uyba con Martinez (Mvp dell'incontro
con 24 punti, 61% in ricezione e 45% in attacco) è
partita forte e nel primo set ha piazzato l'allungo
vincente con un muro della Pisani (20-18) Poi Martinez e ancora Pisani hanno firmato il 25-22. Il secondo set, invece, si è risolto solo ai vantaggi. Non
c'è invece stata storia nel terzo set, con le ospiti di
Loda e Havlickova sempre nettamente avanti fino
al 25-11. Parità costante anche nel quarto parziale.
Sul 23-23 una schiacciata della Diouf, 29 punti, e un
murone della Pisani hanno consegnato a Busto il
25-23 e tre punti importantissimi. Una Montichiari
mai doma ha dimostrato a tutti, se mai ce ne fosse
stato bisogno, di non essersi assolutamente arresa e
con una partita tutta cuore, grinta e determinazione
ha superato per 3-2 la Sudtirol Bolzano.
F.D.E.
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Savino Del Bene frenata
E le 'farfalle' volano via
La Savino Del Bene va ko a Busto Arsizio con la Yamamay
Unet Yamamay

VOLLEY Al Femminile

Savino Del Bene

Club Italia - Imoco Conegliano
0-3
San Casciano - Casalmaggiore 02/03 ore 19
Liu Jo Modena - Igor Gorgonzola Novara 3-2
Montichiari - Sudti r ol Neruda Bolzano
3-2
Saugella Monza - Bergamo
2-3
Busto Arsizio - SdB Scandicci
3-1

UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO:
Stufi ne, Signorile 1, Cialfi, Spirito
ne, Fioriti 6, Witkowska (II, Martinez
24, Badini ne, Vasilantonaki 1, Diouf
29, Moneta, Berti 5, Negretti 1,Pisani 6. Allenatore: Mencarelli.
SAVINO DEL BENE VOLLEY: Casillo
ne, Crisanti, Zago ne, Havlickova 23,
Da Silva 14, Loda 13, Merlo (l), Cruz
14, Giampietri ne, Scacchetti, A r r i ghetti 8, Meijners 3, Rondon 5. Allent o r e : Beltrami.
Arbitri: La Micela e Boris.
Parziali: 25-22, 29-27,12-25, 25-23.
Note - Busto Arsizio: battute punto
5, errate 5; muri 13. Scandicci: battute punto 2, errate 6; muri 6.
Spettatori: 3400.

VINCE la Yamamay Busto Arsizio al termine di un'autentica battaglia che si è risolta in quasi tutti
i parziali in volata. La Savino Del
bene può recriminare per alcune
sbavatore che sono costate probabilmente un tie break che a conti
fatti sarebbe stato meritato per
Scandicci. Le 'farfalle' padrone di
casa sull'asse Diouf-Martinez hanno saputo mettere in difficoltà il
sestetto di Beltrami anche a mu-

li N F O R M A H a v l i c k o v a è s t a t a
la m i g l i o r e in c a m p o con 23 p u n t i

Prossimo turno
Club Italia - Foppapedretti Berciamo; Igor
Gorgonzola Novara - Saugella Monza; Il Bisonte San Casciano - Yamamay Busto Arsizio; Imoco Conegliano - S a n i t a r i Metalleghe
Montichiari; pomi Casalmaggiore - Lio Jo
Modena; Sudtirol Neruda Bolzano - Savino
del Bene Scandicc

ro. Ma Scandicci ha ripsosto con
la migliore Havlickova della stagione, ma alla fine non è bastato.
Mencarelli ha provato anche
dall'inizio Mejiners, ma l'olandese ancora non ha superato del tutto i problemi fisici che la stanno
affliggendo da qualche tempo. Dopo due set quasi fotocopia e un terzo che ha avuto un solo padrone

(Scandicci) si arrivava alla quarta
decisiva frazione. Si giocava sul liIo dell'equilibrio: parità a 9 e a 11.
Poi il muro di Berti su Havlickova scavava il primo solco (21-18)
che l'ottima Loda era abile a ricucire sul 23 pari. Diouf era glaciale
e Pisani stavolta murava Loda
per chiudere il conto a favore delle 'farfalle'.
gi. mar.
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Mencarelli se la gode
«Conta per la testa»
/ COACH «Chiuso nel modo migliore un tris duro»
BELTRAMI
«Non abbiamo
giocato male,
ma non
abbiamo mai
avuto pazienza
in attacco»
L'"Occidentali's Karma" che Marco Mencarelli si ripete in questo periodo è quello di fare un
passo alla volta senza troppi calcoli o congetture. Ma il punto saldo da cui ripartire guardando sia alla Cev Cup che al campionato è uno
solo: la crescita della Unet Yamamay. «Contro
Scandicci abbiamo confermato un trend positivo soprattutto a livello mentale a dispetto di
un terzo set che ha rappresentato un naturale
calo fisiologico legato alla mancanza di intensità e continuità in allenamento - precisa subito
il tecnico delle farfalle -. È una crescita positiva
che nasce dal lavoro in palestra ed è un aspetto
che ini gratifica perché abbiamo chiuso nel migliore dei modi un tris contro squadre fortissime; ne veniamo fuori con un buon bottino
raccogliendo un solo punto in meno rispetto allo stesso terzetto di gare dell'andata». All'aspetto concreto di una classifica più ricca Mencarelli contrappone anche una considerazione
legata allo spirito del suo gruppo. «Questi risultati sono molto importanti per la testa delle
ragazze e sono un fattore stimolante per il prosieguo della stagione». Tra le note he te del match contro la Savino Del Bene l'aver saputo gestire e portare a casa due set tiratissimi. «Prima
della gara con Bergamo abbiamo fatto un'analisi dei parziali finora vinti in volata per capire

come li abbiamo chiusi - spiega -. Non sono
stati tantissimi ma è
emerso che sono stati
tutti conquistati senza
alcun demerito dell' avversario e decisi
da nostre giocate vincenti». I tre punti incassati contro la formazione toscana rimettono l'Uyba in
corsa quanto meno
per il quinto posto, occupato proprio da
Rondon e compagne,
ora lontane però una sola lunghezza. «Non ho
ben presente la classifica — ammette a caldo il
tecnico originario di Orvieto -. Abbiamo però
ridotto le distanze da Scandicci ed è già una
cosa che reputo positiva; ci dà un po' di respiro
ma sappiamo benissimo che dobbiamo pensare
ad una partita alla volta. In queste ultime gare
proveremo ad ottenere il massimo del bottino
poi gli incroci playoff saranno un altro campionato perché cambieranno lo spirito e le motivazioni. Considerando però le squadre che
stanno dietro di noi era importante uscirne con
un bottino pieno». La sconfitta non ha tolto il
sorriso ad Alessandro Beltrami che analizza
con grande serenità la prestazione della sua
Scandicci. «Faccio i miei complimenti a Busto
che è partita molto forte difendendo anche palloni improbabili - attacca l'allenatore omegnese -. In questo match il problema non è stato
tanto il finale dei set ma piuttosto quello che c'è
stato prima: una palla che nessuno alza, un copertura che nessuno prende; sono queste le cose
che fanno la differenza. Non posso dire alle mie
ragazze che hanno giocato male; è stata una discreta partita, anche migliore di quella contro
Monza, ma non abbiamo avuto nessuna pazienza in contrattacco».
Samantha Pini
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Martinez e Signorile
scatenate. E, a fianco,
Marco Mencarelli
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Martinez: «Noi, un cuore unico»
Aneta: «Non l'abbiamo fermata»
M O N E T A «Questa vittoria ci garantisce una
spinta in più per arrivare ai playoff nella migliore posizione possibile e ci dà una carica importante anche in vista della trasferta a Minsk di
mercoledì. Inutile nascondere poi che un successo fa sempre piacere specialmente quando
arriva davanti al nostro pubblico».
B E R T I «È stata fondamentale la capacità di
reagire dopo aver perso il terzo parziale ed anche l'essere riuscite ad aggiudicarci in volata il
secondo. Sono soddisfatta della mia prestazione a muro ma devo migliorare ancora molto
sui palloni toccati che devono poi essere difesi».
M A R T I N E Z «Ho messo subito ghiaccio sulla
spalla perché ultimamente la sto sforzando
molto ma sto bene; anche lo scontro con Witkowska non è stato nulla di grave per fortuna
ma abbiamo preso una bella botta!».
HAVLICKOVA «Davvero un peccato aver interrotto la nostra serie positiva. Non abbiamo sicuramente giocato al meglio delle nostre possibilità ma la Unet Yamamay è stata molto brava soprattutto nei primi due set, specie con
Martinez che non siamo riuscite a fermare. Credo che la differenza tra noi e Busto non sia molta: qeustione di dettagli e di errori commessi».
M A R T I N E Z 2 «Sono davvero molto contenta
per la vittoria ottenuta contro Scandicci. Abbiamo battuto una formazione molto forte; in
campo ci siamo aiutate molto ed è stato un
successo di squadra: c'era un solo cuore che
lottava per un unico obbiettivo, la vittoria. Sono tre punti pesanti che ci danno grande morale».
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VOLLEY

Gran sorriso Uyba
Scandicci è domata

Busto sorride piegando
una diretta concorrente:
volano Diouf e Martinez

L'Uyba resta in corsa
COLPO Martinez e Diouf decisive, Havlickova
perfetta 35%, attacco
46%, errori 12, muri 6.
Spettatori: 3.359.
SAVINO DEL BENE
1
(25-22. 29-27. 12-25. BUSTO A R S I Z I O - È
tornato il fattore PalaYa25-23)
UNET YAMAMAY

UYBA:
Signorile
1,
Diouf 29, Berti 5, Pisani
6, Martinez 24, Fiorin 6,
Witkowska
(L),Cialfi,
Vasilantonaki 1, Moenta, Negretti 1. N.e. Stufi,
Spirito (L2), Badini. Ali.
Mencarelli
SAVINO DEL BENE SACANDlCCl: Rondon 5,
Havlickova 23, Adenizia 15, Arrighetti 8,
Meijners 3, Cruz 14,
Merlo (L), Crisianti, Loda 13, Scacchetti. N.e.
Casillo, Zago, Giampietri. Ali. Beltrami.
Arbitri: La Micela di
Trento e Boris di Vigevano.
Note - Durata set: 32',
36', 23', 31'. Totale gara: 2 ore e 2'. Uyba: servizi vincenti 5, servizi
sbagliati 5, ricezione
positiva 54%, perfetta
22%, attacco 36%, errori 11, muri 14. Scandicci: servizi vincenti 2,
servizi sbagliati 6, ricezione positiva 67%,

mamay. Magari non più
con l'effetto da fortino
inviolabile o di palazzetto capace di intimorire le
formazioni
avversarie
come una volta, ma di sicuro come casa capace di
trasformare squadra e
giocataci di Busto. Una
su tutte Brayelin Martinez che sotto al cupolone
inanella la seconda prova maiuscola dell'ultimo
mese scatendosi contro
una big. Stavolta è Scandicci ad arrendersi sotto i
colpi della dominicana e
di Valentina Diouf: in
due finnano 53 dei 91
punti biancorossi. I due
terminali d'attacco si
spartiscono il compito:
parte forte Brayelin,
chiude alla grande Fiocco di neve. Alla fine sorride tutta Busto che ha
retto l'impatto con una
formazione che veniva
da tre vittorie e pareva rilanciata da Beltrami.
Che in avvio, schierando

non basta a Scandicci

Meijners non al meglio
(3 su 19 per l'olandese),
ha fatto un bel regalo all'Uyba salvo poi correggere, con Busto avanti 2
a 0, inserendo una scatenata Loda. L'Uyba ha
letto bene la partita, quel
che non è riuscito alla
Savino Del Bene che con
una Arrighetti "distratta"
(0 muri) e una Cruz aitema, ha sofferto Martinez, mai contenuta nei
due set iniziali. Havlickova, amatissima, ha
colpito con efficacia dalla sacra zolla in posto
due nella metà campo alla destra dell'arbitro facendo temere il peggio
quando Busto ha alzato il
piede dall'acceleratore
in alcune fasi del secondo e poi nel terzo set. Ma
a quel punto la partita
l'aveva indirizzata una
seconda frazione tutta
punto a punto che le farfalle provano a "riconsegnare" passando dal
23-20 al 24 pari (ricezione lunga di Witkowska
che Mencarelli si mangerebbe sul posto), ma
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che invece tengono stretta al quarto tentativo di
set ball quando è un'ivasione di Cruz (viale Gabardi non è proprio il suo
ambiente ideale...) che
sigilla il 29-27.
Passato, come detto il set
della paura con Mencarelli che da fiato a Signorile e alla schiacciataci,
è Valentina Diouf che
sente l'odore del sangue
e cala un quarto set da
protagonista totale insieme al muro (5 nel parziale) che construisce la
vittoria. Berti ferma
Aneta, Signorile stampa
Cruz (22-18) e il pù è fatto. O quasi, perché Loda
non si arrende (23 pari,
fosse entrata dall'inizio
sarebbe stata una storia
diversa da raccontare),
ma si prende il muro di
Pisani che urla tutta la
sua gioia.
L'Uyba tiene così accesa
la speranza di chiudere la
stagione regolare al
quinto posto nel giorno
in cui probabilmente dice il definitivo addio alla
quarta piazza. La vittoria
di Bergamo a Monza
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consente alla Foppapedretti di restare sei punti
più in alto rispetto alle
farfalle: un divario quasi
impossibile da colmare
con appena 12 punti a disnosizione in totale.

Con Scandicci che ha un
punto in più, invece, per
il quinto posto la partita
è aperta. Busto giocherà
con Firenze, Conegliano,
Monza e Novara, mentre

le toscane affronteranno
Bolzano, Novara, Casalmaggiore e Firenze. Calendari tutto sommato simili con due avversarie
abbordabili e due toste

per entrambe: all'Uyba
servirà fare punti pesanti
contro le campionesse
d'Italia o in casa, all'ultima giornata, con l'Igor.

Sabato 25 ore 20.30: Imoco Conegliano - Montichiari.
Casa/maggiore - Modena (diretta Raisport) Domenica 26
febbraio - ore 17: Igor Gorgonzola Novara-Saugella Team
Monza, Sudtirol Bolzano-Savino Del Bene Scandicci. Club
Italia-Foppapedretti Bergamo. Il Bisonte Firenze-Unet
Yamamay Busto Arsizio.
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