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Uyba, vittoria con tanti rimpianti 
Successo in cinque set 
per l'Uyba a Firenze. 
La formazione di Men-
carelli doma II Bisonte 
solo al tie-break rimon
tando con l'ingresso di 
Vittoria Piani, una par
tenza sofferta. 
Nel decisivo quarto set 
però, le farfalle sbaglia
no qualcosa di troppo e 
concedono alla forma
zione toscana un punto 
importante. 
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L'Uyba sull'altalena 
Spreca ma festeggia 
VOLLEY -A1FEMM. Un 'ottima Piani doma II Bisonte 

IL BISONTE FIRENZE 

UYBA BUSTO ARSIZIO 3 
(25-14, 16-25,22-25,25-23, 11-15) 

IL BISONTE: Bechis 4, Sorokaite 17, 
Tapp 20, Alberti 6, Tirozzi 13, Santana 
15, Parrocchiale (L), Pietrelli 1, Boncia-
ni 1. N.e. Milos, Di lulio. Ali. Marco 
Bracci. 
UYBA: Orro 1, Diouf 9, Stufi 9, Berti 5, 
Gennari 13, Bartsch 15, Spirito (L), Ne-
gretti, Chausheva, Dall'lgna 1, Piani 
12. N.e. Botezat, Wilhite. Ali. Marco 
Mencarelli. 
Arbitri: Andrea Pozzato di Bolzano e 
Massimiliano Giardini di Verona. 
Note - Durata set 21 ' , 24', 29', 28', 16". 
Totale gara 1 ora e 58'. Il Bisonte: ser
vizi vincenti 6, sbagliati 9, ricezione 
positiva 78%, perfetta 68%, attacco 
30%, errori 28, muri 14. Uyba: servizi 
vincenti 3, sbagliati 6, ricezione posi
tiva 76%, perfetta 66%, attacco 29%, 
errori 17, muri 8. 

FIRENZE - Per la squadra che sin qui è 

stata la rivelazione del campionato e per 
l'ambizione di restare a contatto con le 
big nella parte altissima della classifica, è 
punto perso senza ombra di dubbio quel
lo che l'Uyba lascia dopo il tie-break del 
Mandela Forum. 
Perso perchè Busto, dopo una partenza 
tutta in salita in un primo set praticamen
te non giocato dopo il passaggio sul 7-6 e 
ceduto malamente, ha saputo subito ri
prendersi dando la netta sensazione di 
poter prendere in mano le redini del mat
ch in virtù di una superiorità tecnica e di 
una panchina profonda che hanno dato 
alle farfalle la spinta per ribaltare il Bi
sonte. 
Quando il muro ha iniziato a lavorare be
ne e la ricezione a trovare sicurezza no
nostante le forzature delle padrone di ca
sa, lo spauracchio Sorokaite è stato esor
cizzato (22% in attacco per l'opposta di 
Bracci) dalla difesa biancorossa in cui s'è 
esaltata una Spirito capace di tener vivi 
diversi palloni importanti e di vincere al
la distanza il duello con Bea Parrocchia
le. 
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Con un secondo set messo in cassaforte 
d'inerzia anche grazie agli 11 errori del 
Bisonte, la partita deh'Uyba ha avuto la 
sua impennata nel corso di una terza fra
zione, nella quale, sotto 15-10, la forza 
delle seconde linee biancorosse ha fatto 
la differenza. Mencarelli ha gettato nella 

mischia Dall'Igna e soprattutto Piani ve
nendo ripagato con la rimonta (17-20) e 
dal sontuoso impatto della giovane oppo
sta capace di firmare 5 punti nel finale di 
set e di lanciarsi a capofitto in una quarta 
frazione nella quale all'Uyba è mancato 
il killer istinct proprio nel momento clou. 
Rimontato con energia e sicurezza il 
20-16 costruito per Firenze dal sei-vizio e 
dalla difesa di Bonciani e dall'incredibile 
Tapp, e neutralizzato il 22-20 con Yace 
fortunoso dell'ex Orago, abile a sbrac
ciare dalla seconda linea la successiva 
chiamata della rediviva Orro (22-23, par
ziale di 0-5), sul 23 pari il fattaccio è stata 
la presenza di Chausheva in linea di ri
cezione sul servizio di Tirozzi. L'ace su
bito dalla bulgara (24-23), entrata per 
forzare il servizio qualche punto prima e 
rimasta in campo nel momento sbagliato, 
è stato decisivo. Scelta difficile da com
prendere in una serata in cui Bartsch, in 
quel momento seduta, ha ricevuto con 
l'81% di positività... Anche se va pure 
aggiunto che nel tie-break vinto poi in 
controllo (2-5, 5-9, 8-12) la stessa ame
ricana è stata pizzicata dal servizio della 
mancina. Ma la domanda su che ci faceva 

Chausheva in ricezione nel momento di 
chiudere il match ci resta nella testa. 

Andrea Anzani 
LA SITUAZIONE 

RISULTATI (8° turno): Igor Gorgonzo
la Novara-Pomi Casalmaggiore 3-2, 
Imoco Volley Conegliano-Liu Jo Nor-
dmeccanica Modena 2-3,Lardini Filot-
trano- Saugella Team Monza 1-3, 
MyCicero Pesaro- Foppapedretti Ber
gamo 3-0, Sab Legnano-Savino Del 
Bene Scandicci 0-3, Il Bisonte Firen-
ze-Uyba Busto Arsizio 2-3. 
CLASSIFICA: Igor Gorgonzola Novara 
punti 22; Imoco Volley Conegliano 21 ; 
Savino Del Bene Scandicci 20; Uyba 
Busto Arsizio 18; MyCicero Pesaro e 
Liu Jo Nordmeccanica Modena 13; 
Saugella Team Monza 10; Pomi Casal-
maggiore 8; Sab Legnano e II Bisonte 
Firenze 7; Lardini Filottrano 3; Foppa
pedretti Bergamo 2. 
PROSSIMO TURNO - Sabato 2 dicem
bre, ore 20.30: Foppapedretti Berga-
mo-Lardini Filottrano (differita su Rai 
Sport dalle ore 21.50). Domenica 3 di
cembre , ore 17: Liu Jo Nordmeccanica 
Modena- Il Bisonte Firenze, Savino Del 
Bene Scandicci- Imoco Volley Cone
gliano, Uyba Busto Arsizio-MyCicero 
Pesaro, Saugella Team Monza-Igor 
Gorgonzola Novara, Sab Legnano-Po-
mì Casalmaggiore. 

Vittoria Piani è stata protagonista di un'ottima gara a partire dal suo 
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