
Bea avvisa l'Uyba 
«Sarà una battaglia» 

VOLLEY Parrocchiale: «Bisognerà avere tanta pazienza» 
Nella città natale di Dante Ali
ghieri la Unet Yamamay andrà 
domani a caccia di una presta
zione che provi a risollevarla de
finitivamente dal purgatorio di 
alti e bassi che stanno caratte
rizzando questo scorcio di sta
gione delle farfalle. Il match 
contro Firenze non si presenta 
però come una gita fuori porta 
anche se la formazione di Marco 
Bracci è reduce da una sconfitta 
al tie-break sul campo di Bolza
no che ha interrotto una serie po
sitiva di tre successi. «E dall'i
nizio del girone di ri tomo che ci 
stiamo allenando particolarmen
te bene e le vittorie ottenute con 
Club Italia, Monza e Novara so
no state frutto del lavoro che ab
biamo svolto in palestra - rac
conta Beatrice Parrocchiale, li
bero della squadra toscana -. 
Contro Bolzano forse è venuta 
fuori un po' di stanchezza: era 
un turno infrasettimanale ed era
vamo reduci dai cinque set della 
domenica precedente contro 
Novara, mentre loro avevano 
giocato un giorno prima di noi. 
Non vuole essere una giustifica
zione, eravamo avanti 2-1 pur 
non giocando benissimo ma alla 
fine abbiamo mollato il colpo 
portando a casa solo un punto. 
Peccato, è stata un'occasione 

persa per avvicinare le squadre 
che ci precedono in classifica». 
La tesi che II Bisonte sia una av
versaria da prendere con le pin
ze è rafforzata dal fatto che Be-
chis e compagne sanno essere 
particolarmente grandi con le 
grandi ed hanno strappato spes
so punti ai top team, da ultima la 
Igor di Fenoglio. «Affrontiamo 
ogni gara senza nulla da perdere 
perché il campionato è molto 
equilibrato - prosegue Bea -. 
Tolte forse le prime due della 
classifica con le altre ce la pos
siamo giocare. Marco (Bracci, 
ndr) ci dice sempre di entrare in 
campo pensando che non siamo 
inferiori a nessuno ma negli 
scontri con le nostre rivali in 
classifica facciamo spesso più 
fatica ad esprimere il nostro gio
co». Nel match di andata dispu
tato al PalaYamamay Firenze ri
filò un secco 3-0 ad un'Uyba 
mai in partita e surclassata in 
tutti i fondamentali. «Busto avrà 
sicuramente il dente avvelenato 
e tutta l'intenzione di riscattarsi 
dal ko dell'andata - precisa il li
bero ex Orago e Villa Cortese -. 
Ma anche noi abbiamo voglia di 
prendere più punti possibile per 
la classifica e per guadagnare 
ancora più fiducia in vista dei 

playoff. Sarà una battaglia per
ché giocheranno per vendicare 
la sconfitta e nonostante la fatica 
della gara di Coppa Cev vorran
no fare bene». Parrocchiale non 
crede quindi ad un'Uyba distrat
ta dagli impegni europei ma al 
contrario si prepara ad una au
tentica battaglia. «Giocare con
tro Busto è sempre molto diffi
cile - è la sua premessa -. Ha 
avuto un periodo un po' nega
tivo tra infortuni e trasferte di 
Cev ma si è ripresa e sarà senza 
dubbio un incontro complicato. 
Bisognerà avere tanta pazienza, 
mi aspetto azioni molto lunghe, 
e cercare di limitare gli errori di
retti». Addentrandosi nei risvolti 
tecnici della gara, le preoccupa
zioni della giocatrice originaria 
di Milano hanno nomi e cogno
mi ben precisi. «Brayelin Mar-
tinez e Valentina Diouf sono at
taccanti fortissime, le principali 
bocche da fuoco a disposizione 
di Mencarelli ma l'Uyba è una 
squadra temibile nel suo com
plesso, che rigioca molti palloni 
e che a muro-difesa lavora dav
vero bene. Proveremo a fare la 
nostra partita, a giocare come 
sappiamo e vedremo cosa salta 
fuori». 
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Beatrice Parrocchiale, 21 anni, è alla quarta stagione a Firenze (ioio LVF) 
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