
Uyba, che figuraccia! 
SCOPPOLA Tutto facile per Firenze, farfalle non pervenute e fischiate 

UNETYAMAMAY 

IL BISONTE FIRENZE 3 
(19-25, 22-25, 11-25) 

UNET YAMAMAY: Si
gnorile, Diouf 13, Stufi 3, 
Pisani 4, Martinez 9, Fio-
rin 8, Witkowska (L), Ne
grotti, Cialfi, Sartori 2, 
Berti 1. N.e. Moneta, Spi
rito. Ali. Mencarelli. 
IL BISONTE: Bechis 1, 
Sorokaite 14, Galloni 4, 
Melandri 10, Bayramova 
14, Enright 12, Parroc
chiale (L), Norgini, Bon-
ciani. N.e. Repice, Pie-
trelli, Brussa. Ali. Brac
ci. 
Arbitri: Giardini di Vero
na e Piperata di Bolo
gna. 
Note - durata set: 28', 
31' , 22'; tot. 1h21'. Unet 
Yamamay: battute sba
gliate 8, vincenti 0, rice
zione positiva 61% (per
fetta 37%), attacco 30%, 
muri 3, errori 12. Il Bison
te: battute sbagliate 3, 
vincenti 1, ricezione po
sitiva 83% (perfetta 
54%), attacco 41%, muri 
6, errori 9. Spettatori: 
3029. 
Uno schiaffo violento, un 
tonfo rumoroso, un ritor
no con i piedi per terra 
che, se sarà preso nel mo
do giusto, non potrà che 
far bene. La Unet Yama
may si risveglia nel peg
giore dei modi da un so

gno lungo sei vittorie crol
lando in casa contro Fi
renze proprio nel giorno 
in cui, con un successo 
pieno, sarebbe tornata se
conda in classifica in 
compagnia di Casalrnag-
giore. Un caso? Non pro
prio soprattutto alla luce 
delle tre vittorie contro 
Bergamo, Casalrnaggiore 
e Scandi cci che avevano 
(giustamente) alzato la 
consapevolezza nel grup
po biancorosso ma che, al 
tempo stesso, hanno tolto 
fame e cattiveria agonisti
ca - almeno nel pomerig
gio di ieri - nella gara sulla 
carta su più semplice. 
Nessuno si offenda se so
steniamo che la qualità 
complessiva di Foppa, 
Pomi e Savino del Bene è 
nettamente superiore a 
quella de fi Bisonte eppu
re ieri la squadra terza in 
classifica sembrava pro
prio quella di Marco 
Bracci, bravo a spremere 
tutto lo "spremibile" dal 
sestetto toscano, alla mi
glior recita stagionale 

(emblematica la festa qua
si incredula inscenata a fi
ne partita): Enright, se
guita in estate dalla diri
genza bustocca e Bayra
mova (già spauracchio 
bustoco ai tempi dell'A-
zerrail) hanno disputato 
una partita a 360° attac

cando con uno spaventoso 
46% e tenendo comoda
mente in ricezione, Me
landri ha messo insieme 
quattro muri proprio di 
fronte al miglior muro d'I
talia e Bechis è stata una 
direttrice d'orchestra di 
lusso dall'alto di una rice
zione costantemente so
pra l'eccellenza (83% di 
positiva e 54% di perfet
ta). Di fronte a tutto que
sto Busto s'è squagliata 
entrando in campo senza 
convinzione e non trovan
do mai il "click" per girare 
l'inerzia come invece era 
successo nel trittico di fi
ne novembre. L'approc
cio sta diventando un fat
tore sul quale Mencarelli 
dovrà trovare rimedi in 
tempi rapidi: il quarto pri
mo set non giocato, infat
ti, è un problema serio so
prattutto se, come succes
so ieri, le avversarie trova
no modo di gasarsi caval
cando l'onda positiva an
che per meriti propri. Con 
Diouf (nella foto con Wit
kowska) recuperata all' ul-
timo (e rischiata nono
stante una schiena balleri
na) la Uyba ha provato a 
suonare il solito spartito 
ma senza la necessaria ag
gressività in battuta (zero 
ace) e con una difesa non 
affamata (pochi i palloni 
ripuliti), il gioco bianco-

rosso è diventato leggibile 
e monotono. Se a ciò si ag
giunge il pomeriggio di 
"riposo" che si sono con
cesse troppe farfalle (Stufi 
e Witkowska su tutte) ec
co spiegata la debacle, ag
gravata da quella man
canza dì reazione che ha 
fatto imbufalire Menca
relli. Chiudere 0 secondo 
set in crescendo (da 
16-23 a 21-23) e partire 
2-11 nel terzo non è ac
cettabile per una squadra 
sì giovane ma che ha ele
menti comunque naviga
ti in grado di bypassare 
inaspettati momenti di 
difficoltà. Invece il nau
fragio finale con Firenze 
a banchettare ed il pub
blico del PalaYamamay 
a fischiare è un neo da 
cancellare in fretta: la 
prossima fermata sarà 
Treviso, casa delle cam
pionesse d'Italia di Co-
negliano, non proprio il 
campo ideale per cancel
lare la batosta di ieri ma 
un test importante per ca
pire se la lezione è stata 
mandata a memoria e se 
lo zero tre contro Firenze 
è stato il classico inciden
te di percorso, accettabile 
dopo tre vittorie di presti
gio ma comunque non 
scusabile per l'atteggia
mento mostrato. 

Filippo Cagnardi 
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Sopra l'incredulità di Stufi 
e la delusione di Marti ne z e Pisani: 

immagini eblematiche della serata-no 
delle farfalle. Sotto: Galloni attacca 

sul muro di Pisani e Fiorìn (fotti BIUZ/TODARO] 
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