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Uyba vicina a Serena Moneta 

Una varesina in maglia Unendo 
Yamamay: Busto è vicina alla fir
ma con Serena Moneta. Svelate le 
eurorivali di Cev Cup. 

Anzani e Cagnardi a pagina 37 

Una varesina per l'Uyba 
MERCATO È Serena Moneta la ricettrice che Busto sta cercando 

Negli anni delle giovanili 
è stata pari per talento alle 
sorelle Bosetti e nella sua 
annata persino più domi
nante grazie a una qualità 
di bagher sopraffina e a 
una capacità di gestire il 
colpo d'attacco superiore 
alla media. 
Migliore giocatrice d'Ita
lia nel 2005 "annunciata" 
ancor prima dell'inizio e 
della vittoria al Trofeo 
delle Regioni proprio per 
quanto fosse considerata 
la numero uno per distac
co, Serena Moneta, 25 
anni, prodotto del settore 
giovanile di Saranno, ma 
formata a Orago, non ha 
finora avuto uno sviluppo 
di carriera nella massima 
serie pari a quel era prean
nunciato dalle sue grandi 
potenzialità, ma è di sicu
ro un'atleta che merita 
l'occasione che potrebbe 
essere finalmente arriva
ta. Perché sulla giocatrice 
nativa di Tradate s'è posa
to lo sguardo dell' Unendo 
Yamamay e quel che at

tualmente è un interessa
mento e un contatto, ha 
grandi possibilità di di
ventare un contratto. 
Reduce da una buona sta
gione in A2 al Filottrano 
che ha certificato la ripre
sa dopo il grave infortunio 
al ginocchio occorsole sul 
finire del 2014 quando ve
stiva la maglia di Monza, 
Moneta è prossima a di
ventare farfalla. 
D suo ruolo? Quello di pri
mo cambio per la ricezio
ne, uno slot per il quale il 

d.g. Enzo Barbaro ha 
scandagliato in lungo e in 
largo il mercato finendo la 
propria ricerca proprio a 
due passi dal PalaYama-
may. 
Non un ripiego, ma una 
scelta ponderata perché 
nello sviluppo della squa
dra disegnato da Menca-
relli e Barbaro il ruolo 
non sarà marginale. 
Tra l'altro, non si tratta 
neppure del primo contat
to tra Busto e Moneta che 
era stata monitorata aia 

nel giugno di due anni fa 
dall'allora uomo mercato 
biancorosso, Massimo 
Aldera, ma alla fine non 
se ne era fatto nulla. 
Stavolta, invece, siamo 
molto vicini a un epilogo 
positivo e a vedere una 
giocatrice varesina vestire 
la maglia dell'Unendo 
Yamamay. 
Moneta, inoltre, sarebbe il 
primo prodotto della filie
ra di Orago a giocare nella 
massima serie nelle file di 
Busto. Per Serena, una 
vincente nei campionati 
minori (successi a Carna-
go, Casalmaggiore e Or-
navasso) sarebbe un ritor
no nella massima serie 
che ha assaggiato solo per 
qualche mese proprio a 
Ornavasso nel 2013, ma 
approdare a Busto sarebbe 
soprattutto la grande oc
casione di una carriera fin 
qui rallentata dagli infor
tuni. Con Yasilantonaki 
già ufficializzata, Sim-
pson e Moneta nel mirino 

e con la "missione Marti-
nez" che sta per partire 
(l'agente sarà a Santo Do
mingo nei prossimi gior
ni), le quattro schiacciatri-
ci che l'Uyba vuole met
tersi in rosa sono state in
dividuate. È vero che non 
ci sono ancora le ufficia
lità, ma le sensazioni sono 
positive e la rosa bianco-
rossa potrebbe essere 
chiusa nei prossimi dieci 
giorni. Il mercato delle al
tre, intanto, fa registrare 
l'arrivo di Melandri a Fi
renze e una Bolzano pa
recchio attiva. Dopo Gro-
thues e Bauer, affiancate a 
Pincerato, il club trentino 
è vicino alla definizione 
con il giovane libero di 
scuola novarese, Zanoni 
e con le centrali Marina 
Zambelli e Floriana Ber
tone. In attesa di trovare 
l'opposta, poi, è pratica
mente fatta per la schiac-
ciatrice statunitense Mi-
chelle Bartsch e per l'ex 
farfalla Valeria Papa. 
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Serena Moneta, 25 anni, 
è nata a Tradate ed è 
cresciuta nel vivaio di 
Orago dove ha 
conquistato il primo 
storico scudetto Under 18 
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