
Pallavolo > I playoff femminili 

Busto, le forzate 
della schiacciata 

«Noi ci crediamo» 
•Valentina Diouf fra la Coppa Ceve i playoff 

«L'importante sarà dosare bene le forze» 
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POTER BATTERE LA 

POMI, SIAMO 
STATE BRAVE 

VOGLIO TORNARE 
IN AZZURRO, MI 

METTERÒ A 
DISPOSIZIONE 

VALENTINA DIOUF 
OPPOSTO DI BUSTO 

Gian Luca Pasini 

L e marce forzate della pal
lavolo. Mentre il maschile 
per due settimane deve 

«chiudere» i playoff, nel fem
minile si mescolano Coppe Eu
ropee e corsa scudetto. Tutto 
insieme appassionatamente. 
Fra le altre c'è una squadra che 
finisce nel tritacarne. L'Unet 
Yamamay Busto Arsizio che sa
rà costretta a giocare 4 gare in 

6 giorni e meno male che le tra
sferte sono limitate e la Lom
bardia è la regione dominante 
sotto rete... 

Valentina Diouf il primo assag
gio è andato bene. Tre a zero al 
Casalmaggiore nella gara di an
data della semifinale di Coppa 
Cev? 
«Molto bene. Siamo state bra
ve. Abbiamo preparato bene la 
partita e siamo andate in cam
po con lo spirito giusto». 

Se l'aspettava battere le cam
pionesse d'Europa? 
«Onestamente devo dire di sì. 
Avevo visto la squadra con la 
giusta cattiveria in questa ulti
ma settimana. Volevamo molto 
questa vittoria e siamo partite 
per ottenerla». 

Neppure 48 ore dopo sarete in 
campo a Monza, contro la Sau-
gella, gara di andata degli ottavi 
dei playoff. Tosta la questione... 
«Lo sapevamo. Eravamo - in 
qualche maniera - preparate al 
calendario. Si cambia pallone 
(in Europa se ne usa uno diver
so da quello che si adotta nelle 
Coppe Europee, ndr) e già sia
mo in un'altra dimensione». 

Il tempo per recuperare è one
stamente poco. 
«Sì è vero. Però c'è mezza gior
nata libera. Ci sta». 

Uno sforzo fisico, ma anche uno 
sforzo mentale. Come si recu
pera? 
«Staccando per un po' e ini
ziando a pensare bene alla par
tita successiva. Penso che sarà 
importante dosare gli sforzi. E 
concentrarci bene per spingere 
nel momento giusto. In modo 
da ottenere il massimo con il 
minimo sforzo. Cercare di non 
sprecare energie e dove possi
bile giocando meno set possibi-

Voi ci credete? 
«Devo dire di sì, tanto». 

E' stata una stagione di alti e 
bassi quella di Busto Arsizio, 

qualche fiammata, ma poi anche 
qualche calo di tensione. Secon
do lei che cosa è successo? 
«Penso che gli infortuni ci ab
biano condizionato tanto. An
che perché sono stati costanti. 
Continui. Non ci hanno dato 
tregua. Io con la schiena ferma 
per un mese, poi via via tutte le 
altre. In queste condizioni di
venta anche problematico alle
narsi durante la settimana». 

Il morale della favola è che lei 
spesso si è trovata ad attaccare 
molti palloni. L'altra sera ha 
chiuso con 17 punti. 
«Sì questo è il mio lavoro. Met
tere giù tanti palloni. Normale 
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che sia così. Ma in alcuni anni 
secondo me ne ho schiacciati 
anche di più». 

Contenta della sua stagione? 
«Direi di sì. Mi pare di essere 
stata molto continua. Sono 
soddisfatta finora». 

Dopo questo tour de force, la 
Nazionale. Ha già parlato con il 

nuovo et Davide Mazzanti? 
«L'ho incrociato solo sul cam
po. Due chiacchere al volo, ma 
siamo rimasti d'accordo che ci 
dobbiamo sentire in questi 
giorni». 

Quando è stato nominato Maz
zanti ha ribadito a chiare lettere 
che lei è parte del nuovo proget
to. 

«Ho già lavorato con lui. Ma 
prima ci voglio parlare. Non c'è 
dubbio che ho voglia di tornare 
in azzurro. E che mi metterò a 
disposizione». 

Ma prima deve liberarsi del tri
tacarne e di questa settimana 
folle dei playoff. 
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CONEGLIANO 
La squadra di 
Mazzanti punta 
al triplete dopo 
Supercoppa e 
Coppa Italia 

CASALMAGGIORE 
Il k.o. della Fabris 
è un brutto colpo 
per Caprara. 
Riuscirà la Pomi 
a reagire? 

NOVARA 
Una stagione più 
o meno costante 
per Marco 
Fenoglio, sempre 
sotto la vetta. 

BERGAMO 
La squadra di 
Lavarini si è tenuta 
in linea di 
galleggiamento 
senza Skowronska 

MODENA 
Con Marco 
Gaspari ha 
trovato più 
costanza ma non 
abbastanza 

Mi-
, « 3 , 5 

SCANDICCI 
Con Beltrami le 
toscane hanno 
raggiunto la 
semifinale di 
Coppa 

BUSTO ARSIZIO 
Una stagione di 
alti e bassi per 
Mencarelli e le 
sue ragazze. 
Imprevedibili 

BOLZANO 
Una buona 
stagione 
sfiorando anche 
il sesto posto per 
Salvagni 

FIRENZE 
Brave le ragazze 
di Bracci a non 
farsi risucchiare 
dalla zona 
salvezza 

o 
MONZA 
Una buona 
salvezza era 
l'obiettivo per la 
banda di Delmati 
in campionato 

STASERA GARA-1 DEGLI OTTAVI 
OTTAVI 

8) Bolzano 

QUARTI F I N A | j 

1) Conegliano H 

3~|"I~S 
QUARTI 

V 9) Firenze 

Oggi alle 20.30 

funeT6 ' largamo 
a Bolzano 

5) Modena 

SEMIFINALI SEMIFINALI 

JJ 4 3) Novara 

6) Scandicci 

OTTAVI 

4 7) Busto Arsizio 

0) Monza 

Oggi alle 20.30 
a Monza, 

lunedì 
a Busto Arsizio 

Ottavi 30 marzo 3 aprile (golden set in caso di parità) 
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Valentina Diouf, 24 anni, sovrasta la Unet Yamamay Busto TARANTINI 
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