
Fiorin, l'equilibrista dell'Uyba 
VOLLEY-AI FEMM. Valentina ha già conquistato Busto. «Scudetto? È presto» 

Valentina Fiorin, 32enne di Dolo, ha dato solidità 
ed esperienza al gioco dell'Unet Yamamay (foio Todaro / BLITZ) 

Chiamatela l'equilibrista, 
non le dà fastidio anzi 
«quella è la mia caratteri
stica». Valentina Fiorin e 
la Unet Yamamay, un amo
re deflagrato in appena tre 

partite, quelle che, con le in 
campo al posto dell'infor
tunata Vasilantonaki, 
hanno permesso alle bian-
corosse di domare Berga
mo, Casalmaggiore e Scan-

dicci ed arrampicarsi fino 
al terzo posto in classifica a 
meno due dalla capolista 
Foppa. «Non mi aspettavo 
un inizio così» spiega con 
un sorriso l'ex Conegliano 
che continua: «Siamo una 
squadra abbastanza giova
ne improntata prevalente
mente sui fondamentali di 
rete (muro e attacco), per 
questo motivo mi aspetta
vo qualche alto e basso e 
meno continuità, sia nel 
gioco che nei risultati. In
vece abbiamo trovato un 
buon ritmo e le cose stanno 
andando meglio del previ
sto». L'impressione che la
scia questa Uyba è la capa
cità di rimanere sempre 
dentro la partita anche 
quando le cose non funzio
nano: «E vero, finora ab
biamo dimostrato di posse
dere questa caratteristica 
non da poco. La batosta 
presa nel secondo set della 
prima partita contro Mode
na ci è servita. Non credo 
sia stato determinante sola
mente quell' episodio ma 
abbiamo imparato la lezio
ne ed ora ci sta venendo 
quasi naturale non abbat
terci quando perdiamo un 

set. Continuiamo a fare il 
nostro gioco ed abbiamo 
anche imparato ad aspetta
re l'errore dell'avversario: 
nelle tre vittorie contro 
Bergamo, Casalmaggiore e 
Scandicci è successo ed i ri
sultati ci hanno dato ragio
ne». Come detto, l'ingres
so di Fiorin ha cambiato 
volto ed impostazione di 
gioco alla formazione di 
Mencareili: «Mi sono cala
ta in questa squadra con
scia del mio ruolo: credo di 
poter dare una mano so
prattutto su aspetti dove ci 
vuole ordine come difesa, 
posizione a muro e compe

tenze, anche perché a far 
male in attacco ci sono già 
altre (ride riferendosi a 
Diouf e Martinez, ndr)». 
In tanti, primo fra tutti 
Mencareili ad inizio sta
gione, hanno paragonato 
questa Unet Yamamay alla 
Conegliano del 2013, quel
la capace di arrivare fino al
la scudetto (eliminando in 
semifinale proprio Busto) 
partendo dal... nulla. Fio
rin di quell'Imoco era un 
perno insostituibile ed allo
ra che ne pensa? «E troppo 
presto per parlarne - taglia 
corto la veneta - anche se 
credo che Mencareili inten
desse dire che anche noi al
lora non avevamo glosse 
qualità in seconda linea. 
Rispetto a quella Coneglia
no, che paitì senza grosse 
aspirazioni e con l'unico 
obiettivo di entrare nelle 
prime otto e qualificarsi per 
i play off, questa squadra mi 
sembra fisicamente più do
tata anche se aUora il livello 
del campionato era più bas
so». Per continuare a so
gnare in grande, «ma fer
miamoci qui, non palliamo 
di obiettivi perché i tra
guardi sono ancora lonta
nissimi» ammonisce Fio
rin, domenica servono i tre 
punti contro Firenze, un av
versario sulla carta certa
mente più abbordabile ri
spetto a Bergamo, Casal-
maggiore e Scandicci. «Ri
schio appagamento? Firen
ze arriverà tranquilla men
tre noi dopo tre partite tira-
tissime non dobbiamo mol
lare ma giocare concentrate 
dall' inizio alla fine. E vero 
che la classifica di Firenze 
non è granché ma due set
timane fa hanno vinto a No
vara quindi non dobbiamo 
dare nulla per scontato». 
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