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Il segreto di Busto 
«Gruppo italiano 

e anche di amiche» 
• La squadra di Mencarelli fra le protagoniste in A-1 
«C'è voglia di riscatto e possiamo migliorare tanto» 

Gian Luca Pasini 

Perché non si vede 
che ci divertiamo 
una cifra quando 

siamo assieme?». Il ritorno 
da Scandicci è stato un viag
gio lungo verso la Lombar
dia, ma di quelli che lasciano 
soddisfazione. Intensa. «Non 
abbiamo incontrato ancora 
tutte le big del campionato, 
ma finora negli scontri diretti 
siamo riuscite a dire quasi 
sempre la nostra». La voce di 
Valentina Diouf è soddisfatta 
e orgogliosa. Gira lei (come 
anche il contatore che conta i 
suoi punti) e gira tutta la 
squadra di Busto che ha sa
puto scalare la classifica del
la serie A-1 anche se la par
tenza non era stata delle mi
gliori. «Abbiamo avuto le no
stre difficoltà iniziali -
racconta il tecnico, Marco 
Mencarelli alla seconda sta
gione alla guida della Unet 
Yamamay, dopo un lunghissi
mo percorso in azzurro con 
diverse Nazionali, che tut-
t'ora continua con le giovani
li -, poi abbiamo saputo sfrut
tare al meglio le nostre carat
teristiche, in particolare 
quelle sotto rete». A muro e in 
attacco. Su queste si è costru
ita la vittoria contro Casal-
maggiore prima e con Scan
dicci domenica scorsa, dopo 

che le toscane sono state in 
vantaggio addirittura per 
due set a zero. 
CONTROTENDENZA A parte la 
gioventù della squadra di Bu
sto Arsizio, l'altro dato che 
balza agli occhi è quello della 
italianità: 5 su 7 delle gioca-

164 
• i punti messi a segno da 
Valentina Diouf in questa 
stagione, una media di 6.07 a 
set. È seconda solo a Fabris 
(Casalmaggiore) con 172 (a.a.) 

A DIOUF 
«Uno dei segreti è 
che ci conosciamo 
tutte da tanto 
tempo» 

«Il clima in squadra 
è molto buono e 
stiamo molto bene 
fra noi» 
trici sono italiane e se non si 
fosse infortunata il libero 
(Spirito) forse avrebbero po
tuto essere addirittura 6 su 7! 
Ma secondo Diouf non è que
sto l'unico segreto delle vitto
rie di Busto finora. «L'am
biente? E' fichissimo e penso 
che davvero si veda anche da 

fuori che stia
mo molto bene 
fra di noi - con
tinua a raccon
tare Fiocco, il 
soprannome di 
Valentina in 
squadra, dimi
nutivo di Fiocco 
di neve -. Ma il 
motivo dei no
stri successi o 
del clima che si 
è creato è che ci 
c o n o s c i a m o 
tutte da molto tempo. Questo 
ci ha facilitato molto il lavoro 
di squadra e in palestra du
rante gli allenamenti». Un po' 
diversa la lettura che ha fatto 
il tecnico Mencarelli. «Quella 
di avere tante italiane in 
squadra era, ovviamente, 
una scelta condivisa con la 

società e sponsorizzata dal 
nostro presidente, Pirola, che 
ci rende particolarmente or
gogliosi del percorso che ab
biamo fatto finora. Vogliamo 
fare vedere che in Italia ta
lenti ce ne sono e che si pos
sono valorizzare...». 

NAZIONALE Bu
sto, quindi, sta 
lavorando per il 
futuro azzurro 
(per quella Na
zionale che do
vrebbe essere af-
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fidata a Davide 
Mazzanti, un 
giorno o l'al
tro...). «Me lo 
auguro davvero. 
Il patrimonio di 
giocatrici non va 
disperso ed è im

portante preservarlo». Menca
relli lo dice pensando anche a 
quelle giocatrici, come la stes
sa Valentina Diouf, che sono 
state escluse dalla Nazionale, 
in maniera abbastanza burra
scosa. Di certo a Busto in tante 
stanno cercando un riscatto 
personale . 

clic 

RISCATTO «E' un calcolo che 
abbiamo fatto e su cui abbiamo 
riflettuto nel momento in cui 
andavamo a ad assemblare la 
squadra in estate», spiega il tec
nico. «Di certo in tante di noi 
abbiamo qualcosa da dimostra
re e questo aiuta - sorride Valen
tina che spesso ha una faccia 
più "cattiva" del suo carattere -
E' vero ogni tanto mi si chiude la 

LA SECONDA COME ETÀ' 
DI TUTTA LA SERIE A-1 
DOPO IL CLUB ITALIA 

(a.a.) Se si eccettua il Club 
Italia che per sua definizione 
è una squadra che gioca in A-
1, ma con talenti che devono 
ancora maturare, la Unet 
Busto Arsizio è la squadra 
più giovane della serie A-1. 
Con una media di 23 anni, 11 
mesi, 11 giorni (il Club Italia 
ha 17 anni, 10 mesi, 1 giorni) 
quasi un anno in meno della 
seconda, Montichiari. Quella 
più esperta, invece è la 
Savino del Bene Scandicci 29 
anni, 0 mesi, 10 giorni. 

vena. Nell'ultimo periodo mi 
capita spesso - sorride Valenti
na che domenica ha chiuso il 
match con 30 punti realizzati». 
Altri trenta punti che fanno so
gnare una piazza, calda, anzi 
caldissima, ma che con gli anni 
ha saputo diventare anche mol
to esigente in fatto di risultati 
da raggiungere. «Pressioni? -
chiede ancora Mencarelli -. 

Penso siano quelle giuste, quel
le che si mette uno sportivo da 
solo senza aspettare impulsi 
che arrivano dall'esterno. Anzi 
devo dire che la piazza parteci
pa, ci segue tantissimo, ma non 
si fa sentire in termini negativi». 

OBIETTIVI La domanda che se
gue è abbastanza scontata ma 
dove vuole arrivare questa Unet 
in una stagione che al momento 
non ha ancora evidenziato al
cun padrone certo? «E' una bel
la domanda - continua Menca
relli. Ogni volta che analizzo 
una partita tipo quella di dome
nica, penso a quello che è anda
to, ma anche quello che può es
sere fatto. E ritengo che ci siano 
ancora grandi margini di mi
glioramento per la nostra squa
dra». Una buona notizia per i ti
fosi di Busto... 

f Ilil'RODUZIONB RISERVALA 

16 
• I punti in classìfica 
conquistati finora della Unet 
Yamamay Busto Arsizio, grazie 
a 6 vittorie e solo una sconfitta, 
0-3 con Modena (a.a.) 

Uno dei famosi selfie di Noemi Signorile, questo colto in autogrill 
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Foto di gruppo con tifosi in Toscana dopo la vittoria per 3-2 contro Scandicci 
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