Capitombolo Uyba
AI FEMMINILE

II carattere di Firenze fa la differenza: farfalle giù
Il Bisonte Firenze-Uyba

LE VOCI

3-1(26-24,25-19,18-25,25-12)

FIRENZE: Dijkema 2, Lippman 19, Alberti 14, Candì 5,
Orro: «Troppo arrendevoli
»
Sorokaite 22, Daalderop 14, Parrocchiale (L), Degradi
MENCARELLl «Non ho mai visto la giusta aggressività. Non è una gara che mina la positività
del gruppo ma deve far riflettere, perché avremmo dovuto dimostrare sul campo il nostro valore. Dovremo giocare tutte le prossime partite
con un atteggiamento diverso da quello visto».
PIANI «Abbiamo fatto tanta fatica a prendere le misure, gara difficile. A muro
hanno letto bene le nostre
soluzioni offensive e non
siamo riuscite a trovare
delle alternative».
ORRO (foto) «Firenze ha
giocato bene e meritato ma
noi siamo state arrendevoli. A caldo non so dire cosa
non sia andato a livello caratteriale, quel che è
certo è che siamo proprio mancate».
CAPRARA »Le ragazze hanno messo in campo
una prestazione meravigliosa. La parte più bella del match è stato il recupero nel terzo set:
sotto di 10 abbiamo continuato a giocare e credo che quella sia stata la chiave per poi vincere
il quarto».
LA SITUAZIONE

Derby Bosetti, vince Caie
Nel derby delle Bosetti, colpo di Casalmaggiore,
che ferma Scandicci e aggancia l'Uyba a quota
32 punti. Decisive le provedi Carcaces (19) e di
Caterina (18 con 3 muri e 3 ace, nella foto). Non
utilizzato il nuovo acquisto Skorupa, 13 punti per
Lucia.
RISULTATI (6° turno ritorno): Bergamo-Brescia 3-1,
Filottrano-Novara 0-3, Casalmaggiore-Scandicci 3-1,
Conegliano-Chieri 3-0, Firenze-Uyba 3-1, Monza-Cuneo 3-2. Ha riposato: Club
Italia.
CLASSIFICA: Conegliano* e
Novara punti 43; Scandicci*
39; Monza 34; Uyba* e Casalmaggiore 32; Firenze
29; Cuneo, Brescia e Bergamo 24; Filottrano* 11 ;
Chieri 5; Club Italia 2*. * una partita in meno
PROSSIMO TURNO - Sabato 16, ore 20.30: Novara-Firenze (diretta Tv su Rai Sport), Conegliano-Filottrano. Domenica 17, ore 17: Scandicci-Monza, Chieri-Casalmaggiore, Cuneo-Bergamo, Uyba-Club Italia. Riposa: Brescia.

4. N.e. Bonciani, Malesevic, Popovic, Venturi. Ali. Caprera.
UYBA: Orro 3, Grobelna 11, Bonifacio 8, Botezat 1, Herbots 5, Gennari 8, Leonardi (L), Piani 4, Cumino,
Meijners 5, Berti 7. N.e. Peruzzo. Ali. Mencarelli.
Arbitri: Giuliano Venturi e Marco Braico di Torino.
Note - durata set: 31 ', 27', 26', 22'; tot. 1 h46'. Firenze:
battute sbagliate 14, vincenti 6, ricezione positiva 70%
(perfetta 45%), attacco 48%, muri 6, errori 14. Uyba: battute sbagliate 5, vincenti 3, ricezione positiva 58% (perfetta 33%), attacco 34%, muri 9, errori 9. Spettatori 950.
FIRENZE - Si ferma a tre
la serie positiva in campionato deÙ'Uyba, che cade a
Busto spreca
Firenze non riuscendo mai
a venire a capo di un match
nel primo set,
in cui il carattere e la detervince il terzo,
minazione delle toscane
fanno di gran lunga la diffema non dà mai renza. Si complica così la
classifica delle farfalle che
l'impressione
subiscono l'aggancio a
quota
32 punti da parte di
di crederci
Casalmaggiore e vedono
Monza prendersi il quarto
posto. Che la trasferta del
Mandela Forum fosse ricca di insidie era risaputo ma ciò
nonostante la squadra di Marco Mencarelli si fa trovare
impreparata, incapace di adottare contromisure per girare
l'inerzia del match. L'occasione d'oro Bustaia sprecaprobabilmente nel primo set: le farfalle tentano per due volte
la fuga (3-7 e 10-12) sulla spinta di un muro che tocca tanti
palloni ma si rivelano poco ciniche, facendosi rimontare e
non capitalizzando gli errori in battuta di Firenze, che costruisce le sue fortune su una seconda linea solida come il
cemento. Nonostante la girandola di cambi, che produce
un sestetto interamente italiano con la sola Meijners straniera in campo, le percentuali d'attacco restano deficitarie
(34%, Grobelna risulta la migliore delle attaccanti di palla
alta col 48%). Nemmeno un terzo parziale vinto scuote Busto che nel quarto imbarca subito acqua in ricezione (5-1
con 2 ace di Lippman) e dà l'impressione di non crederci
più mentre Firenze spinge con Sorokaite e Lippman dilagando fino ad un severo 14-6: titoli di coda.
Samantha Pini
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