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L'Uyba con Firenze 
per allungare il volo 
L'Uyba ospita Firenze al Pa-
laYamamay e cerca la setti
ma vittoria consecutiva. 

I I * A W: 

Uyba, non devi fermarti 
di ANDREA ANZANI 

Ha fisico, ha potenza, ha pure 
un 'insospettabile discreta qua
lità in ricezione e difesa e ha fa
me. 
Se l'Uyba oltre a queste carat
teristiche sa essere anche con
tinua e cinica lo scopriamo oggi 
in una sfida che, gara col Club 
Italia a parte, è la prima nella 
quale le farfalle hanno molto da 
perdere e tre punti pronostica
bili, invece, da mettere in clas
sifica senza troppi patemi. Bu
sto ha tutto, dalla convinzione 
mentale alla supremazia tecni
ca, passando per l'effetto Pala-
Yamamay che sta tornando in
cisivo, per allunga la striscia 

positiva e continuare a salire in 
classifica. Bisogna spingere in 
questa fase che il calendario è 
favorevole e prima che gli impe
gni si infittiscano con l'arrivo 
dei turni di Cev Cup. 
Il rischio vero, più che la reale 
forza di Firenze che vive sulla 
potenza di Sorokaite e sull'infi
nita grinta di Calloni (al solito 
nemica amatissima tra le mura 
del Pala"), accompagnate dal
l'alterna di verve di Parrocchia
le e dalla costanza di Bechis, è 
rappresentato da una sorta di 
appagamento che può prendere 
le farfalle dopo le tre imprese 
con Foppa, Pomi e Scandicci, 
meno attente o nell'inevitabile 
pressione che la nuova condi

zione di "grande" del torneo 
può portare all'interno dello 
spogliatoio. La consapevolezza 
che la squadra sta mostrando 
in campo e con le parole delle 
protagoniste è di buon auspicio 
perché può anche essere una 
presa di coscienza del fatto che 
se si vuole restare in alto e chiu
dere l'andata nelle prime quat
tro (fattore chiave per il quarto 
di finale di Coppa Italia), non si 
possono lasciare per strada 
punti contro avversarie che 
possono essere insidiose ma 
che hanno decisamente qualco
sa in meno. Il campionato è 
equilibrato, è vero, ma Busto 
sta salendo gradino dopo gra
dino. 
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