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Un copione 

scontato 

se le attrici 

non recitano 

da Oscar 
di ANDREA ANZANI 

Qualche fischio che piove dalle 
tribune nel corso del secondo 
set, pubblico che lascia il pa
lazzotto a partita ancora in cor
so e squadra sommersa dal di
sappunto a fine partita dopo un 
terzo parziale che si può solo 
definire vergognoso. 
D'incanto sembra d'essere tor
nati indietro di un anno e di aver 
dì fronte l'Uyba sconclusionata 
della passata stagione. 
Praticamente un incubo la 
sconfitta con Firenze, per nulla 
annunciata ma merìtatissima 
per quel che le farfalle (non) 
hanno fatto in campo. 
Cosa è successo? La spiega
zione tattica, ridotta all'osso, è 
che Marco Bracci ha letto per 
bene il copione Uyba nella pre

parazione del match e, sfruttan
do il fatto che sia davvero sem
plice e ridotto (cosa che abbia
mo già segnalato), ha dato 
scacco matto a Mencarelli in 
una giornata nella quale l'Uyba 
non e stata sostenuta dalla con
dizione mentale e dalla convin
zione mostrata nelle ultime set
timane e nella quale nessuna 
delle singole s'è accesa per 
poter trascinare le compagne 
fuori dalla fatale abulia. 
La difesa di Firenze sempre 
piazzata e sempre in grado di 
pulire al meglio i palloni per Be-
chis, è l'immagine di una partita 
nella quale, vista la situazione, 
sarebbe stato utile tenere acce
so quel "fuoco dentro" che ha 
portato le farfalle a battere for
mazioni più quotate e attrezzate 
dì quella toscana. Cui non an

dava concesso l'abbrìvio per
ché poi l'esperienza di Sorokaì-
te, Cationi e Bechìs sostenuta 
dall'esuberanza di Enrìght ha 
fatto sì che il divario, anziché 
chiudersi, sì dilatasse. In cam
po e in panchina è clamorosa
mente mancata la capacità di 
cambiare copione, di dare e 
darsi una scossa. Óra serve an
dare oltre ma soprattutto impa
rare qualcosa da questi tre 
sciagurati set aggiungendo op
zioni alle scelte scontate di Si
gnorile perché Firenze farà 
scuola. La sconfitta, arrivata in 
un turno che ha visto soffrire tut
te le big, è meno dolorosa di 
quanto avrebbe potuto essere 
alla luce della classifica ma sa 
tanto dì occasione persa. An
che se l'Uyba dì ieri ha ben po
co, anzi nulla,cui attaccarsi. 
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