
Busto sulla via della continuità 
// problema alla schiena di Diouftiene in ansia Mencarelli più di Firenze 

BRACCI: 
«L'Uyba 

è una squadra 
completa 
che gioca 

una pallavolo 
di tipo 

"maschile"» 

Vincere la settima partita conse
cutiva per non disperdere quel te-
soretto, di punti ed entusiasmo, 
messo insieme nel trittico di ferro 
Bergamo-Casalmaggiore-Scan-
dicci, è un "impegno" che 1' Unet 
Yamamay ha tutta l'intenzione di 
mantenere. Attenzione però, per
ché dall'altra parte della rete le 
biancorosse troveranno un Bi
sonte Firenze che con le grandi ci 
sa fare come confermano il punto 
strappato a Conegliano ed i due in 
rimonta sottratti a Novara. Guai 
poi a sottovalutare l'allarme arri
vato dalla settimana di allena
mento con Valentina Diouf che ha 
svolto prevalentemente lavoro 
differenziato alternato a (tanta) 
fisioterapia per... tenere a bada 
quel problema 
alla schiena 
che non le dà 
tregua. La sua 
p r e s e n z a in 
campo non è 
così scontata 
col nodo che 
verrà sciolto 
soltanto dopo 
la rifinitura di 
questa matti
na. La certez
za è una sol

tanto: non sta
ni o a n c o r a 
nella fase cal
da della sta
gione e nessu
no dalle parti 
diviaMaderna 
vuol forzare. 
«Vedremo» taglia corto il tecnico 
biancorosso Marco Mencarelli 
che già pensa alle alternative: lan
ciare nella mischia la giovanissi
ma Alice Sartori (classe '99) op
pure puntare su un'opposta rice-
vitrice (più Moneta di Fiorrn, che 
rimarrà in quattro con Martinez). 
«L'atteggiamento della squadra 
durante la settimana è stato molto 
positivo - continua il Menca - e 
quel che ci portiamo dietro da 
questo trittico vincente è la sensa
zione di aver interpretato nel mo
do corretto la nostra pallavolo». Il 
fatto poi di averlo fatto vivendo 
non solamente su muro e attacco è 
altro attestato al lavoro sin qui 
svolto dalle biancorosse: «Since
ramente la difesa non mi stupisce 
anche perché le squadre che mu
rano bene riescono a difendere 
più spesso alcuni tipi di palloni. Mi 
sorprendono, invece, i progressi 
in ricezione: non paghiamo dazio 
sul punto diretto ed anche le per
centuali di positiva sono abba
stanza "tollerabili"». Tutti aspetti 
da confermare anche oggi contro 
Firenze: «Una squadra che ha alti 
e bassi anche durante la stessa 
gara ma gli alti sono decisamente 
competitivi. I suoi punti di forza? 
Senza nulla togliere alle centrali 
direi Sorokaite, Enright, che è la 
schiacciatrice con la maggiore 
continuità, e Bayramova, che se 
trova la giornata giusta sa essere 
fastidiosa». La Firenze che sbarca 
al PalaYamamay, al netto dello 
0-3 subito da Casalmaggiore, è 
una squadra solida: «Abbiamo la 
consapevolezza di giocare una 

partita importante contro un av
versario importante - sottolinea il 
tecnico toscano Marco Bracci -

ma non partia
mo battuti. Co
me ripeto sem
pre alle mie 
ragazze in Ita
lia non ci sono 
partite sconta
te dove il risul
tato è già scrit
to. Busto è una 
squadra di va
lore ma sono 
convinto che 
con le nostre 
cara t ter is t i 
che possiamo 
andare a gio
care su qual
s ias i campo 
puntando a fa
re qualcosa di 
importante». 

Sull'Uyba solo parole di stima: 
«Ha atlete di talento che vestono o 
hanno vestito le maglie delle ri
spettive nazionali. Le premesse 
per fare bene c'erano, poi una 
squadra può iniziare la stagione 
bene o male: farlo col piede giusto 
aiuta a trovare entusiasmo e con
sapevolezza nei propri mezzi ed a 
Busto è successo proprio questo». 
Ridurre la forza dell'Uyba ad at
tacco e muro è molto limitante: «È 
fortissima a rete anche grazie ai 
centimetri che ha ma nel com
plesso Busto è una squadra com
pleta. Poi è chiaro che muro e at
tacco rappresentino il loro punto 
di forza». Non è azzardato pensa
re che 1' Uyba sia la squadra più 
maschile che ci sia in campo fem
minile: «Sono d'accordo - confer
ma Bracci - nel senso che in rice
zione pensano prima a non pren
dere punto che a ricevere doppio 
positivo cercando poi di risolvere 
il tutto con l'attacco». 
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