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Tour de force Uyba 
col cruccio Diouf 
Cinque partite da disputare 
nei prossimi sedici giorni tra 
campionato e Cev Cup: per 
l'Unet Yamamay si prospetta 
un autentico tour de force da 
affrontare con una rosa "cor
ta" e con Valentina Diouf con
dizionata dal mal di schiena. 

Tour de force per l'Uyba 
con Diouf che scricchiola 
VOLLEY Le farfalle disputeranno ben 5 partite nei prossimi 16 giorni 
La schiena tormenta l'opposta e Vasilantonaki torna solo a gennaio 

Ricompare 0 pubblico, si 
perde la Unet Yamamay. 
Nella giornata in cui la 
marea rossa è tornata a 
riempire i gradoni del Pa
la Yamamay dando segui
to al pienone fatto regi
strare contro Casalmag-
giore - e sfondando per la 
seconda volta in stagione 
quota 3000 - la formazio
ne di Mencarelli "buca" 
clamorosamente incap
pando nella peggior recita 
dell'anno. Più che la scon
fitta è il modo in cui essa è 
maturata: è vero, di fronte 
c'è stata una Firenze mai 
così bella ma guai a sotto
valutare i (tanti) demeriti 
delle farfalle, apparse lon
tanissime parenti di quelle 
sparagnine e tutto cuore 
che avevano incantato (e 
vinto) contro Bergamo, 
Casalmaggiore e Scandic-
ci. Cosa c'è alla base della 
debacle contro le toscane? 

Inutile girarci intorno, 
quando a questa Uyba 
manca il braccio armato di 
Valentina Diouf i divi
dendi non tornano, anche 
alla luce della perdurante 
assenza di Anthi Vasilan
tonaki. La condizione co
sì così della '"tredici", fer
ma tutta la settimana per 
quella schiena che non le 
dà tregua, ha pesato tre
mendamente sulla non 
prestazione della squadra 
e non è un caso che, sto
ricamente, quando la pro
duzione del talento di Set
timo si ferma sotto i 20 
punti difficilmente Busto 
porta a casa qualcosa di 
importante. Il problema è 
che la schiena di Diouf s'è 
bloccata proprio alla vigi
lia di un mese infuocato 
per le farfalle, che da do
menica al 26 dicembre 
(sedici giorni) scenderan

no in campo la bellezza di 
cinque volte. Alle tre sfide 
di campionato che chiude
ranno l'andata (domenica 
a Treviso contro Cone-
gliano, sabato 17 in casa 
contro Monza e lunedì 26 
a Novara) si alterneranno, 
infatti, le due partite dei 
trentaduesimi di Cev Cup 
contro il Gent (andata gio
vedì 15 al Pala, ritorno il 
21 in Belgio). Un proble
ma in più per Mencarelli 
che dovrà gestire un roster 
ridotto all'osso e che non 
permette all'ex et. azzur
ro né un possibile turno
ver né un ventaglio di 
scelta che avrebbe fatto 
comodo. 
Il recupero di Vasilanto
naki, infatti, procede sen
za intoppi ma domenica la 
greca camminava ancora 
col supporto di una stam
pella. Facile che l'ex Co-

negliano possa tornare a 
lavorare in palestra entro 
una decina di giorni ma 
prima di rivederla in cam
po bisognerà attendere al
meno la metà di gennaio. 
In una situazione tutt' altro 
che rosea ecco che la so
cietà potrebbe vagliare la 
possibilità di far rientrare 
dagli Stati Uniti Taylor 
Simpson, sempre a libro 
paga nonostante non ab
bia giocato nemmeno un 
punto in maglia bianco-
rossa. Prima di prendere 
una decisione - verosimil
mente prima di Natale - la 
società vuole attendere 
l'esito degli esami cui 
Simpson s'è sottoposta 
ma ad oggi l'ipotesi è ab
bastanza remota. A meno 
che la schiena di Diouf ed 
il piede di Vasilantona
ki... 
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Valentina Fiorin e Valentina Diouf: Busto è attesa da un mese intenso (foto BNWTodaro) 
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