
PALLAVOLO Senza storia la sfida a Firenze. Mencarelli: «Atteggiamento vergognoso, sono molto deluso» 

Tracollo 
Unet Yamamay 
Il Bisonte la 
schiaccia 3-0 

IL BISONTE FIRENZE 

UNET YAMAMAY BUSTO O 

PARZIALI: 25-23.25-16.25-14 

FIRENZE: Sorokaite 19, Brussa, Bechisl, 
Bayramova 10, Norgini ne (L), Enright15, 
Bonciani, Melandri 6, Parrocchiale (L), 
Repice ne, Pietrelli, Calloni 11. Ali. Bracci 
Battute errate: 6. Battute vincenti: 3. 
Muri: 10. 

BUSTO ARSIZIO: Stufi 7, Signorile 1. 
Cialfi, Spirito ne (L), Fiorin 3, Witkowska 
(L), MartinezH, Vasilantonaki5, Diouf5, 
Moneta, Berti 5, Negretti ne, Pisani ne. 
AH. Mencarelli Battute errate: 5. Battute 
vincenti: 1. Muri: 7. 

ARBITRI: Feriozzi-Turtù. 

di Alan Tonetti 
H «Il campionato di Al è dif
ficile ed è ancora più compli
cato quando ci si mette qual
che inciampo fisico, questo 
però non giustifica l'atteggia
mento vergognoso che abbia
mo avuto, giocando in modo 
remissivo. Sono profonda
mente deluso dalla mia squa
dra». Con queste parole coach 
Marco Mencarelli presenta il 
risultato della trasferta fio

rentina per la Unet Yamamay 
Busto: le farfalle biancorosse 
escono dal campo de II Bison
te Firenze con un secco e pe
rentorio 3-0 combattuto solo 
nel primo set, 25-23, e pratica
mente non giocato nel secon
do e nel terzo coi parziali che 
parlano da soli: 25-16 e 25-14. 

La giornata inizia male sin 
da subito, Pisani ha un proble
ma alla schiena e non parteci
pa nemmeno al riscaldamen
to, Signorile si infortuna la ca
viglia all'inizio del secondo 
set e lascia spazio a Cialfi, vi
ste le premesse serviva dav
vero qualcosa in più da parte 
delle altre. Diouf però mette a 
referto solo 5 punti, Martinez 
14, sono sufficienti questi due 
dati per far calare il sipario su 
una giornata nera per le far
falle biancorosse che sono 
avanti solo nel primo set, 6-11, 
salvo poi farsi recuperare e 

perdere i punti decisivi. Se
condo e terzo non hanno sto
ria, combattuti fino all'11-11 e 
all'8-8 rispettivamente, pri

ma dei break avversari. 
Prossimo appuntamento 

domenica 12 marzo: al Pala-
Yamamay arriveranno le 
campionesse in carica del-
l'Imoco Conegliano. Inutile di
re che servirà tutta un'altra 
prestazione. • 

I risultati della 19a giornata 
Conegliano-Montichiari 3-0, 
Casalmaggiore-Modena 1-3, 
Novara-Monza 3-0, Bolzano-
Scandicci 2-3, Club Italia-Ber
gamo 1-3, Firenze-Busto Arsi-
zio 3-0, 
La classifica 
Conegliano 49, Casalmaggio-

re 39, Novara 39, Bergamo 37, 
Scandicci 31, Busto Arsizio 28, 
Modena 27, Bolzano 25, Firen
ze 23, Monza 17, Montichiari 
14, Club Italia 10 
Prossimo turno (12/3) 
Bergamo-Casalmaggiore 
(11/3), Busto-Conegliano, Mo
dena-Firenze, Scandicci-No-
vara, Montichiari-Club Italia, 
Monza-Bolzano. 
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La rabbia di Marco Mencarelli: la sua Busto è crollata a Firenze contro il Bisonte Archivio 
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