
Quante nemiche per Wyba 
LE AVVERSARIE Da Calloni a Sorokaite passando per Enright gli intrecci tra Busto e Firenze 

Il rischio di passare da av
versarie di blasone quali 
Bergamo, Casalmaggiore 
e Scandicci ad una con 
meno "fascino" e nome 
qual è Firenze sta nella 
sottovalutazione dell'im
pegno. Difficile però cre
dere che una Unet in gas, 
mentalmente ed a livello 
di gioco, possa incorrere 
in quello che sarebbe un 
errore imperdonabile an
che perché, nomi e nume
ri alla mano, la squadra di 
Marco Bracci ha le qua
lità per mettere in diffi
coltà Pisani e socie. So
prattutto ha in organico 
gente che con l'Uyba 
sembra avere sempre un 
conto aperto, prime fra 
tutte Raffa Calloni e In-
dre Sorokaite. La centra
le ha sempre militato nel
le squadre che, storica
mente, hanno dato vita a 
lunghe battaglie sportive 
col pianeta Futura quali 
Jesi, Villa Cortese e Co-
negliano. Più recente il 
duello apertosi tra Busto 
e Sorokaite: società e gio-
catrice si sono "annusati" 

in tante sessioni di merca
to ma alla fine non se n'è 
mai fatto nulla e l'italoli-
tuana sembra averla... 
presa male tanto che 
quanto vede il biancoros-
so si scatena (ultimo 
"sgarbo" in ordine di 
tempo l'eliminazione di 
Busto nel quarto playoff 
di due stagioni fa con Pia
cenza). Al netto di quel 
che è successo in passato 
(pure Bayramova, ai 

tempi dell'Azerrail Baku, 
ha sempre offerto grandi 
prestazioni contro Bu
sto), anche oggi Firenze 
ha armi per far male alla 
lanciatissima banda di 
Mencarelli. Il pericolo 
numero uno si chiama 
proprio Sorokaite, sesta 
nella classifica delle 
bomber stagionali con 
142 punti (a meno 30 dal
la capolista Fabris ed a 
meno 22 da Diouf, secon
da). Se poi consideriamo 

che Stephanie Enright, 
trattata in estate anche da 
Barbaro, occupa la nona 
posizione (105 punti) ec
co trovato il punto di for

za delle toscane. Il che 
non è propriamente una 
sorpresa se si considera 
l'attitudine di Marta Be-
chis di appoggiarsi spes
so e volentieri sul gioco 
di palla alta "sottovalu
tando" la produzione of
fensiva che hanno nelle 
mani Calloni e Melandri. 
Quel che, invece, le due 
centrali non fanno man
care è il lavoro a muro 
con l'ex Piacenza terza a 
quota 19 (quattro in meno 
di Stufi ed uno in più di 
Pisani) e la bumbasina 
undicesima con 15. I 34 
punti della coppia Callo-

ni-Melandri di fatto com
pensano la mancanza di 
centimetri delle altre tito
lari: Bechis, Sorokaite, 
Enright e Bayramova ne 
sommano complessiva
mente 734 - solo Berga
mo e Casalmaggiore sono 
più piccole con, rispetti
vamente, 723 e 724 cen-
timentri - contro i 773 di 
Signorile, Diouf, Fiorin e 
Martinez. Il Bisonte pa
ga la mancanza di fisicità 
a muro (solo 58 messi a 

terra, media di 2 a set; 
Busto è prima con 87 e 
più di 3 a parziale) ed in 
battuta dove gli ace sono 
appena 21 (fa peggio so
lamente Montichiari con 
18, mentre la Futura ne ha 
firmati 24). Per quanto ri

guarda i fonda
mentali tradiziona
li, invece, tra Fi
renze e Busto le 
differenze sono 
minime: in ricezio
ne le toscane si fan
no preferire (41% 
di perfette contro il 
36,4 biancorosso), 
in attacco meglio le 
farfalle (37,4% a 
37,1). Insomma, i 
numeri non spiega
no gli otto punti di 
differenza in clas

sifica (16-8 prò Futura) e 
soprattutto sono un moni
to per l'Uyba: Firenze 
non varrà Bergamo, Ca
salmaggiore e Scandicci 
ma sottovalutarla rappre
senterebbe il primo passo 
verso la sconfitta. 
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Nel sestetto di Firenze tante le giocatrici che hanno 
"fatto male" a Busto. A lato, Marco Bracci (Legavoiieyfemminie) 
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