
Missione fiorentina per le farfalle biancorosse 
Tra vendetta e cabala, l'importante è vincere 
VOLLEY La Yamatnay oggi se la vedrà con il Bisonte: la brutta sconfitta dell'andata segnò l'inizio della crisi delle ragazze di Mencarelli 

H Quando si giocò la gara di 
andata era il 4 dicembre 
2016, forse una delle peggiori 
prestazione della Unet 
Yamamay Busto Arsizio 
2016-2017. 

La squadra veniva da sei 
successi consecutivi, molti 
dei quali contro avversari di 
blasone e che oggi sono in po
sizioni di alta classifica, ma 
aveva deciso di scivolare sul
la classica buccia di banana 
rappresentata dal Bisonte Fi
renze, che si era imposto al 
PalaYamamay con un 3-0 che 
diede il là alla crisi. 

Ecco perchè è importante 
oggi fare punti e bottino pie
no in terra toscana. Il motivo 
dunque, è duplice: vendetta, 
sportiva si intende, e cabala 
da sfatare, non c'è spazio per 
unasecondacrisibustocca.il 
quinto posto è distante un 
solo punto, Busto a quota 28 e 
Scandicci a 29, e le ragazze di 
coach Mencarelli non porta
no a casa punti lontano da 
Busto Arsizio da oltre un me
se, con l'ultima vittoria in 

trasferta datata 15 gennaio 
con l'l-3 in casa del Modena. 
Non che le farfalle non siano 
in un buon momento, a Busto 
sono cadute Bergamo e la 
stessa Scandicci, ma per ot
tenere un piazzamento mi
gliore in classifica è assolu
tamente necessario comin
ciare a racimolare punti an
che lontane dalle mura ami
che. Mencarelli può final
mente contare su tutto il 
gruppo a sua disposizione, 
comprese Stufi e Vasilanto-
naki, ormai completamente 
recuperate e già impiegate 
negli ultimi giorni contro 
Minsk, e può finalmente pen
sare, ma soprattutto sfrutta
re, soluzioni offensive che 
non rispondano solamente al 
nome di Valentina Diouf. 

La crescita di Martinez, di 
Fiorin e della stessa Stufi 
fanno ben sperare in questo 
senso; l'avversario è assolu
tamente alla portata dell'ar
senale bustocco, una vittoria 
questo pomeriggio signifi
cherebbe poter guardare la 

classifica con un occhio deci
samente diverso. • 
19a GIORNATA SERIE Al 
Conegliano-Montichiari, Ca-
salmaggiore-Modena, Nova
ra-Monza, Bolzano-Scandic-
ci, Club Italia-Bergamo, Fi
renze-Busto Arsizio. 
PROBABILI FORMAZIONI 
Bisonte: Sorokaite, Brussa, 
Bechis, Bayramova, Norgini, 
Enright, Bonciani, Melandri, 
Parrocchiale, Repice, Pietrel-
li, Calloni. Ali. Bracci. 
Yamamay: Stufi, Signorile, 
Cialfi, Spirito, Fiorin, 
Witkowska, Martinez, Vasi-
lantonaki, Diouf, Moneta, 
Berti, Negretti, Pisani. Ali. 
Mencarelli. 
Arbitri: Feriozzi - Turtù. 
LA CLASSIFICA 
Conegliano 46*, Casalmag-
giore 39, Novara 36, Bergamo 
34, Scandicci 29, Busto Arsi-
zio 28, Modena 24*, Bolzano 
24, Firenze 20**, Monza 17, 
Montichiari 14*, Club Italia 10 
* Una partita in più 
** Una Dartita in meno. 

La Yamamay è 
ad un solo 
punto dal 

quinto posto, 
occupato da 

Scandicci a 
quota 29 
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