
Il posticipo di Firenze Al Mandela Forum (ore 20,30] arriva una delle squadre più in forma con le tre big 

Il Bisonte punta sul 'Blue Monda/ per vincere 
Ma la Unet Busto Arsizio non vuole fare sconti 
IL MINI tour de force di tre partite in ot
to giorni si chiude oggi per il Bisonte: 
alle 20.30, al Mandela Forum, arriva la 
Unet E-Work Busto Arsizio per il 'Blue 
Monday', che permetterà di entrare al 
palazzetto con un solo euro acquistando 
il biglietto al botteghino del Mandela. 
Il Bisonte è in crescita, e lo ha dimostra
to nell'ultima settimana sia battendo la 
Pomi che conducendo per larghi tratti 
il match con Bergamo, poi perso al tie 
break, ma oggi servirà sicuramente qual
cosa di più, soprattutto dal punto di vi
sta della continuità. 

IL MOTIVO è presto detto: la Unet E-
Work si sta confermando a suon di risul
tati come una delle big del campionato, 
in classifica è quarta ma molto vicina a 
Novara, Conegliano e Scandicci, e fino
ra ha perso solo due partite, al tie break, 
proprio contro Igor Gorgonzola e Imo-
co. 
Sarà dura quindi provare a fare bottino 
pieno contro il sestetto di Mencarelli, 
che al blocco storico formato da Diouf, 
Stufi, Berti e Spirito ha aggiunto tre pe
dine di livello come Bartsch, Gennari e 

Orro, ma II Bisonte ha tutta l'intenzio
ne di provarci: la squadra, oltre alle soli
te certezze che arrivano dalla ricezione 
e dai punti delle attaccanti laterali, sta 
crescendo anche a muro (15 contro Ber
gamo) e nel gioco al centro, e per miglio
rare anche negli altri fondamentali 

Tour de force proibitivo 
Le fiorentine vogliono strappare 
punti con la squadra di Mencarelli 
Diouf e Bartsch le più temibili 

Bracci avrà a disposizione anche Di Iu-
lio ormai vicinissima al possibile debut
to. 

«BUSTO Arsizio è una squadra che sta 
giocando molto bene - ha detto Bracci 
- , e che sta dimostrando una grande 
continuità con tutte le avversarie: sono 
contento di affrontare una formazione 
di questa forza, perché per fare punti do
vremo cercare di alzare anche noi il no
stro livello di gioco. Veniamo da una 
partita con Bergamo in cui abbiamo 

sprecato molte situazioni di vantaggio, 
quindi dobbiamo dare più continuità al
le nostre prestazioni: domani mi aspet
to una partita difficile, dove dovremo 
sempre saper stare sul pezzo per dar fa
stidio a Busto». 

LA UNET E-Work Busto Arsizio di 
Marco Mencarelli, dovrebbe schierarsi 
con il suo classico 6 + 1 : la diagonale pal
leggiatore-opposto sarà formata dall'az
zurra Alessia Orro (classe 1998), prele
vata dal Club Italia, e da Valentina 
Diouf (1993), mentre al centro dovreb
bero giocare Federica Stufi (1988) e Bea
trice Berti (1996). Le due schiacciatrici 
saranno la statunitense Michelle Barts
ch (1990), arrivata da Bolzano, e Alessia 
Gennari (1991), nelle ultime due stagio
ni a Bergamo, mentre nel ruolo di libe
ro Ilaria Spirito (1994). 

IN TV - La partita sarà trasmessa in dif
ferita, con la telecronaca di Fabio Ferri 
e il commento tecnico di Silvia Croatto, 
da Tele Iride, la tv ufficiale de II Bison
te (canale 96 del Digitale Terrestre), 
martedì alle 22.20 e poi venerdì in pri
ma serata alle 21.20. 

I N CRESCITA Un muro di Hannah Tapp 

TOLLEVA1 FEMMINILE ggjggS , ~ ~ ™ = 

La Savino Del Bene sì riscatta a Legnano 
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