V O L L E Y - A l FEMMINILE

Il Bisonte scappa via
LUyba rimonta in sella
Sotto due set a zero, l'Uyba
reagisce, rimonta e si impone
al tie-break su Firenze.

L'Uyba rimonta in sella al Bisonte
VOLLEY-Ai FEMMINILE

Sotto di due set, le farfalle reagiscono e vincono al tie-break
fetta 34%), attacco 40%,
muri 6, errori 9. Firenze:
battute sbagliate 11, vincenti 4, ricezione positiva 70% (perfetta 45%), attacco 37%, muri 12, errori 16. Spettatori 2.193.

UNET E-WORK BUSTO A.
IL BISONTE FIRENZE
(17-25, 16-25,25-18,25-20, 15-9)

UYBA: Orro 2, Grobelna 2, Bonifacio 9,
Botezat 1, Herbots 16, Gennari 17, Leonardi (L), Piani 21, Peruzzo, Meijners,
Berti 3. N.e. Cumino. Ali. Mencarelli.
FIRENZE: Dijkema, Lippmann 21, Alberti 6, Popovic 16, Sorokaite 15, Degradi 12, Parrocchiale (L), Bonciani,
Daalderop 2, Candi, Venturi. N.e. Santana. Ali. Caprara.
Arbitri: Boris di Pavia e Cerra di Bologna.
Note - Durata set: 22',
25', 26', 28', 17'; tot.
2h12". Uyba: battute sbagliate 16, vincenti 3, ricezione positiva 65% (per-

BUSTO ARSIZIO - Il
successo al tie-break su
Firenze non regala all'Uyba il primato solitario sognato alla vigilia ma la consapevolezza d'essere una
squadra con carattere e attributi in abbondanza. Busto centra in gran rimonta la
quinta vittoria consecutiva, fa festa in un
PalaYamamay semi-gremito per il posticipo serale ma la sensazione d'aver lasciato qualcosa per strada è palpabile.
La squadra di Marco Mencarelli mostra
tutto il meglio ma anche il peggio del suo
repertorio con i primi due set da incubo.
Le farfalle appaiono tese e nervose; Orro
è spesso imprecisa nelle alzate, fatica ad
aprhe il gioco al centro e trova una Grobelna in serata-no (2/12).
Firenze, invece, è solida in ricezione e ha
il muro sempre ben piazzato a differenza
dell'Uyba, impalpabile a rete.
Coach Mencarelli mischia le carte inserendo Berti e Piani, si rivede Mejiners (in
campo per una manciata di volte in battuta e applaudita da tutto il Pala) ma anche
nella seconda frazione l'Uyba arranca,
spinta sempre più giù da uno sprazzo di
qualità assoluta di Degradi. L'ex bustocca ed ex legnanese trova sempre motiva-
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zioni quando vede il biancorosso e sono 4
suoi punti consecutivi a lanciare la fuga
delle toscane (10-15, 13-21).
Ma dopo due set di buio pesto l'Uybaesce
a riveder le stelle. Lo fa aggrappandosi alla grinta di Piani, che converte in oro ogni
palla come Re Mida (9
punti col 61% nel terzo
parziale, 2 muri e 2 ace col
43% a fine match). E come
per magia anche le altre
farfalle entrano in partita:

a partire da Herbots - con
le sue bordate e le sue esultanze a muso duro che caricano a mille Busto - fino
ad arrivare a Orro. La palleggiatrice sarda gira la
chiave nel quadro e lo si
capisce quando serve un
primo tempo perfetto per
Berti che vale il 22-12. Da
lì cambia tutto: il clima del PalaYamamay, i volti delle farfalle e soprattutto...

l'andamento del match, con l'Uyba padrona della partita: la domina fino al 12-5
del quarto set, incassa il rientro di Firenze
(17-16) ma tiene con carattere il punto a
punto e riscappa via (23-19) presa per mano da una Herbots a tratti straripante per
carattere ed energia e da una Gennari chirurgica.
In queste condizioni il tie-break si rivela
poco più di una formalità (7-2,12-6), con
Busto che viaggia sicura verso la vittoria.
Samantha Pini

«Partenza
da incubo,
temuto lo 0-3»
LEONARDI «Due set da
incubo, ho avuto davvero
paura che potesse finire
3-0 per Firenze, ma siamo
state molto brave a ripartire con pazienza da muro
e difesa facendo funzionare anche il contrattacco».
MEIJNERS «Finalmente
sono tornata in campo.
Sono servita a poco ma
pian piano sto recuperando la forma migliore; al
momento mi sento al 70%
delle mie possibilità».
PIANI «All'inizio avevamo forse poca voglia di
vincere ma conosco le
mie compagne ed ero certa che saremmo ri uscite a
girare la partita. Questa
gara ci ha fatto capire che
non possiamo mai mollare un secondo contro
nessuno e sono davvero
felice di aver contribuito
alla vittoria».

LA SITUAZIONE

Domenica al Centro Pavesi
RISULTATI (6° turno): Cuneo-Monza 1-3, Novara-Filottrano 3-1, Scandicci-Casalmaggiore 3-0.
Chieri-Conegliano 0-3, Brescia-Bergamo 1-3,
Uyba-Firenze3-2.
CLASSIFICA: Novara* e Uyba* punti 14; Conegliano**, Scandicci*, Casalmaggiore 12; Brescia e
Monza 10; Firenze 8; Cuneo* 5; Filottrano* e Bergamo 3; Club Italia* 1 ; Chieri 0. * una gara in meno
PROSSIMO TURNO - Sabato, ore 20.30: Firenze-Novara (diretta TV su Rai Sport). Domenica, ore
17: Monza-Scandicci, Casalmaggiore-Chieri,
Bergamo-Cuneo, Filottrano-Conegliano, Club
Italia-Uyba. Riposa: Brescia.

Qui sopra il coach Marco
Mencarelli. Sopra la gioia
delle "farfalle". A sinistra
l'esultanza di Piani
(fotoservizio Blitz / WALTER T0DAR0)
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LEONARDI-2 «Forse un
po' di rimpianto per un
punto perso, per di più in
casa, c'è. Ma visto come
si erano messe le cose
siamo state brave a ribaltare il match».
e RIPRODUZIONERISERVATA
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