
Bisonte corsaro 
Finisce il grande 
volo delle farfalle 
biancorosse 

VOLLEY Pesante sconfitta in casa per la Yamamay, ko dopo una striscia 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ consecutive. 

Vincono 0-3 le toscane al ter
mine di una gara in cui si sono 
dimostrate al top sotto il profilo 
difensivo, precise e concentrate 
sotto quello offensivo mentre le 
farfalle biancorosse abbando
navano i sogni di gloria forse un 
po' troppo presto e cedevano il 
terzo set a 11, segnale chiaro di 
come le ragazze di coach Menca-
relli avevano già staccato la spi
na prima della fine. Arriva il pri
mo punto in serie Al di Alice Sar-

UNET YAMAMAY 
BISONTE FIRENZE 

PARZIAL119-25, 22-25,11 25 

UNET YAMAMAY: Sartori 2, Stufi 3, 
Signorile, Cialfi, Spirito ne, Fiorin 8, 
Witkowska (L), Martinez 9, Diouf 13, 
Moneta ne. Berti 1, Negretti, Pisani 4. 
Ali. Mencarelli, Battuta: errori 8, punti 0. 
Muri 3. 

BISONTE FIRENZE: Sorokaite 14, 
Brussane, Bechis 1, Bayramova 14, 
Norgini, Enright 12. Bonciani, Melandri 
10, Parrocchiale (L), Repice ne, Pietrelli 
ne, Calloni4. AH. Bracci. 

ARBITRO Girdini - Piperata 

Note: Yamamay: Battuta: errori 8, punti 
0. Muri 3. Firenze: Battuta: errori 3, 
punti 1. Muri 6.Spettatori: 3029. 

di Alan Tonetti 

M Pesante battuta d'arresto 
per la Unet Yamamay Busto Ar-
sizio che nel palazzetto di casa 
inciampa contro un bisonte fio
rentino in formato super e vani
fica quanto di buono fatto nelle 
settimane precedenti interrom
pendo a 6 la striscia di vittorie 

tori e questa è forse l'unica nota 
positiva di una giornata che ve
de oggi l'UYBA al quinto posto in 
classifica, lontana 4 lunghezze 
da Bergamo che vince al tie bre
ak contro il fanalino di coda Club 
Italia, e ultima nel gruppone del
le big con Casalmaggiore, Cone-
gliano e Scandicci, squadre con 
cui le biancorosse hanno già di
mostrato di potersi confrontare 
alla pari e di vincere, a completa
re il trenino delle squadre di ver
tice racchiuse in 4 punti. 

lunghissima contro un Firenze al top 
Dietro, con la vittoria di oggi, 

Firenze rilancia la sua classifica 
e si conferma squadra impor
tante capace di togliere punti al
le big come già fatto in trasferta 
sul campo del Novara nella pri
ma parte di questa stagione. Per 
la squadra bustocca, in vista del
la difficile sfida di Conegliano di 
domenica prossima, urge una ri
carica alle pile, mentali, imme
diata. • 

OTTAVA GIORNATA 
Modena-Casalmaggiore 2-3; 
Monza-Novara 1-3; Montichiari-
Conegliano 1-3 ;Scandicci-Bol-
zano 3-2; Bergamo-Club Italia 
3-2; Busto Arsizio-Firenze 0-3 

CLASSIFICA 
Bergamo 20, Casalmaggiore 

19, Conegliano 17, Scandicci 17, 
Busto Arsizio 16, Novara 14, Fi
renze 11, Modena 10, Bolzano 8, 
Monza 6, Montichiari 3, Club Ita
lia 3. 
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