
«Vergognoso e remissivo 
il nostro atteggiamento» 
/ COACH Mencarelli: «Profondamente deluso dalla squadra» 

BRACCI 

«Abbiamo 

servito molto 

bene e il gioco 

ne ha giovato 

a muro 

e in difesa» 

FIRENZE - La trasferta al Mandela Forum si 
trasforma in una sorta di incubo ad occhi aperti 
per la Unet Yamamay che anziché risorgere de
finitivamente dopo i successi contro Bergamo e 
Scandicci sprofonda ancora una volta in un gi
rone dell'inferno dantesco. 
Le farfalle rivelano che le preoccupazioni emer
se dopo la sconfitta al tie-break - ininfluente ma 
poco gradita per il modo in cui è arrivata - sul 
campo di Minsk in Cev Cup erano fondate con 
gli infortuni e le assenze che non possono e non 
devono essere delle scusanti per una prestazione 
assolutamente insufficiente delle biancorosse. A 
fine partita la voglia di parlare è poca (come al 
solito in caso di sconfitta...) , con le giocatrici 
che raggiungono in fretta gli spogliatoi. Marco 
Mencarelli non si sottrae invece alle interviste ed 
il suo sfogo è breve ed intenso. «Il campionato di 
serie Al è difficile e lo diventa ancora di più 
quando capita qualche inciampo - esordisce il 
tecnico orvietano -. Su questo non c'è dubbio ma 
non ci giustifica e non giustifica l'atteggiamento 
vergognoso e assolutamente remissivo che ab
biamo avuto nei confronti delle difficoltà». Il 
Menca è un fiume in piena e le sue parole sono 
dure come sassi. «Le difficoltà fanno giocare in 
modo leggero il 90% delle squadre, perché non 
si ha nulla da perdere - prosegue -. Noi siamo 

vergognosi perché in
vece non andiamo in 
campo con questa 
mentalità anzi, il maci
gno aumenta nelle dif
ficoltà. Allora mi do
mando: quand'è che 
giriamo il nostro atteg
giamento in leggerez
za, in una capacità di 
ragionare invece di es
sere istintivi e basta? 
Questo non lo accetto 
e stasera (ieri sera, 
ndr) sono profonda
mente deluso dalla mia 

squadra». 
Il tecnico di Firenze Marco Bracci metterebbe la 
firma per poter incontrare sempre la Unet Ya
mamay con II Bisonte che — esattamente come 
all'andata - "asfalta" le farfalle conquistando un 
successo che vale, per la prima volta nella storia 
del club toscano, l'accesso ai playoff. «Siamo 
tutti molto felici per aver vinto questa partita e 
per aver guadagnato altri tre punti - attacca a 
raccontare l'ex azzurro -. Siamo matematica
mente salvi e quindi abbiamo raggiunto il primo 
obiettivo stagionale e il più importante, ma ades
so abbiamo di fronte ancora quattro gare e do
vremo essere bravi a tenere la spina attaccata e 
puntare a fare ancora più punti». Il tecnico ori
ginario di Fucecchio si gode il momento ma in
vita la sue ragazze a non mollare fino alla fine. 
«Se dobbiamo ballare, balliamo fino in fondo al 
meglio che possiamo: è quello che volevamo e 
non è certo il momento di tirare i remi in barca». 
Sulla gara contro l'Uyba osserva: «Abbiamo 
battuto molto bene quindi il gioco ce lo siamo 
agevolato facendole ricevere con palla staccata e 
siamo stati molto bravi anche a muro difesa; è 
stato sicuramente importante vincere il primo set 
per 25-23, poi nel secondo e nel terzo set il no
stro contrattacco è stato molto positivo e il ri
sultato ne è stato la conseguenza». 
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Federica Stufi e, a lato, 
un arrabbiato Mencarelli 

(foto volleynusto.com) 
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