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PRIMA GIORNATA 

FRA I TIFOSI DI CASALMAGGIORE NON SI PLACANO 
LE POLEMICHE PER IL RITORNO AL VOLLEY DI AGUERO 
DOPO L'ADDIO ALLA POMÌ DI POCHI MESI OR SONO 

SOFFERENZA BUSTO: AL TIE-BREAK 
Inizio di campionato thriller per le Farfalle, la neopromossa Scandicci non si lascia spaventare 

Busto Arsizio 
Scandicci 

Gianmario Bonzi 
• Busto Arsizio (Varese) 

BUONA LA prima, ma solo 
al tie-break e dopo una sof
ferenza prolungata. La 
Unendo Yamamay Busto 
Arsizio batte per 3-2 la Savi

no del Bene Scandicci e por
ta a casa solo due punti 
all'esordio in campionato. 
Non una sorpresa totale, vi
sti i pochi giorni di lavoro a 
roster completo delle Farfal
le e la condizione fìsica lon
tana dal top. C'è il tempo 
per crescere, soprattutto a 
muro e nella correlazione 
muro-difesa. Buone percen
tuali in ricezione, buonissi
ma la prestazione da Mvp 

di Havelkova, top scorer 
con 26 punti. Positiva an
che Lyubushkina (15 punti 
con il 50%). Da rivedere, in
vece, Michel, prima titolare 
e poi lasciata a riposo dal 
terzo set e persino Diouf, 
che ha cominciato con 10 
punti nel 1 ° set per poi spa
rire o quasi dal match. Nei 
primi due set Busto si affi
da a Diouf e Havelkova, 
sfrutta poco le centrali, ma 

riceve bene, attacca meglio 
anche se con qualche erro
re, e, pur soffrendo fino a 
metà in ogni parziale, si im
pone 25-19 e 25-20 (2-0), 
con Scandicci comunque 
sempre in partita. Scandic
ci guida fin dall'inizio il ter
zo set, scappa via a metà, si 
affida al trio Perinelli-Gar-
zaro-Muresan (15 punti in 
tre) e chiude con merito 
19-25 (1-2). Busto, con Pisa
ni per Michel, sbaglia tanto 
e soprattutto vede un calo fi
sico spaventoso di Diouf. 
La Uyba va sotto nel quarto 
set, recupera, ma dall'altra 
parte non cade più nulla: 
Scandicci annulla due set-
point con una grande Lipi-
cer e vince ai vantaggi. Al 
tie-break Busto soffre, ma 
vince: 15-12. 

UNENDO YAMAMAY BU
STO ARSIZIO-SAVINO 
DEL BENE SCANDICCI 
3-2(25-19, 25-20, 19-25, 
26-26,15-12). 
BUSTO ARSIZIO: Lyubu
shkina 15, Degradi, Rania, 
Michel 4, Leonardi (L), 
Marcon 12, Perry 1, Came
ra, Diouf 18, Wolosz 3, Ha
velkova 26, Pisani 5. Ali. Pa
risi. 
SCANDICCI: Pennelli 11, 
Stufi 6, Garzaro 15, Lipicer 
12, Lussana (L), Astarita 
ne, Ruzzini (L) ne, Mure-
san 22, Scacchetti, Vanzuro-
va 4, Menghi, Vincourova 
7 Ali Rellann 
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