
Un Bisonte 
da scacciare 
Farfalle al lavoro 
per la reazione 

VOLLEY Dopo l'amara sconfitta con Firenze, biancorosse subito in palestra per ritrovare energie e sicurezze 

di Alan Tonetti 

H II detto non c'è sei senza sette 
non esiste in italiano e non esiste 
in bustocco. La Unet Yamamay 
inciampa in casa contro un bi
sonte fiorentino che mette a nu
do le difficoltà mentali delle far
falle guidate da Marco Mencarel-
li, che escono sconfitte 0-3 a mar
gine di una partita che le bianco-
rosse hanno giocato in malo mo
do (peggiorando col passare dei 
minuti) e la contemporanea cre
scita di consapevolezza da parte 
delle avversarie che hanno chiu
so il terzo set con un 11-25 che di
ce quanto le farfalle abbiano mol
lato a livello psicologico. 

Il thriller domenicale 
Che non fosse la migliore delle 
giornate lo si capiva sin dalle pri
me battute con le ospiti avanti 
per 3-7, la squadra di casa che ac
corciava fino allo striminzito 
vantaggio per 12-11, col pubblico 
che pensava che la squadra aves

se già cancellato la partenza 
thrilling, ma con le toscane che 
allungavano subito fino al 19-25 
che consegnava la prima frazio
ne a II Bisonte Firenze e metteva 
nel contempo le bustocche nello 
status in cui spesso si sono ritro
vate nell'ultimo periodo, quello 
in cui bisogna tirar fuori gli artigli 
e il carattere per far vedere che sì, 
c'è tanta qualità in quella squa
dra. 5 punti di Martinez e 5 punti 
di Diouf non sono abbastanza, 
non rispetto a quello che ci si 

aspetta da loro. Quando comincia 
il secondo set e le toscane pren
dono subito il largo si intuisce 
che la giornata deve essere stor
ta, pensare che si possa incorrere 
in una sconfitta è anche plausibi
le, visto che le avversarie sono 
già state corsare sul difficile 
campo del Novara, pensare che 
arrivi nel peggiore dei modi però 
no, significherebbe un grande 
passo indietro, in classifica e for
se anche sotto il profilo della con
sapevolezza col riaffiorare di 

fantasmi legati a scorci di partita 
da incubo. Diouf ne fa 7, ma non 
bastano, per il 22-25 che è il prelu
dio di un terzo set in cui le farfalle 
di fatto non scendono in campo 
con lo 0-5 iniziale che trova con
ferma nel 5-17 e nell'11-25 finale. 

Pressioni da allontanare 
Urge una ricarica alle pile impor
tante in vista della trasferta di 
Conegliano, squadra che nel 
mentre ha superato l'UYBA in 
classifica, oggi quinta a 16 punti, 
di un punto. Sarà importante far
si trovare pronte perchè giovedì 
15 dicembre si giocherà la partita 
di CEV Cup contro il VDK Gent, 
squadra belga da prendere con le 
pinze. Mencarelli ha già predi
sposto un fitto programma di al
lenamenti che prevede numero
se doppie sedute per ritrovare la 
consapevolezza forse andata 
perduta, o più semplicemente al
lontanare pressioni e paure che 
hanno preso i contorni di un bi
sonte fiorentino. • 
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Le farfalle vogliono subito rialzarsi: domenica c'è Conegliano. giovedì 15 la CEV Cup contro il Gent Archivio 
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