
Volley, A1 femminile 

Busto Arsizio 
batte Firenze 
e consolida 
il quarto posto 
Bergamo ok 
CrisiLegnano 
SERVIZI «M' in te rno 

VOLLEY A1 FEMMINILE 
OTTAVA GIORNATA DI RITORNO 

LA VITTORIA SU FIRENZE PER LE RAGAZZE DI MENCARELLI 
ARRIVA DOPO UNA SETTIMANA DIFFICILE 
PER L'USCITA DI SCENA IN EUROPA DALLA COPPA CEV 

Le Farfalle di Busto tornano a volare 
Al PalaYamamay Successo importante per Orro e compagne che consolidano il quarto posto 

Busto Arsizio 3 
Firenze 
25-16, 25-22, 20-25 

UNET E-WORK BUSTO 
ARSIZIO: Piani, Stufi 3, 
Spirito (L), Gennari 18, 
Dall'lgna, Orro 3, Wilhite, 
Dioufl6, Bartsch 15, Ber
ti 12, Negretti, Chaushe-
va, Botezat2. 
Ali.: Marco Mencarelli 
IL BISONTE FIRENZE: 
Sorokaite 20, Alberti 6, 
Bonciani, Santana 2, Di lu-
lio 6, Parrocchiale (L), Og-
bogu 11, Pietrelli 1, Milos 
Prokopic 1, Tirozzi 12, Dij-
kema 2. 
Ali.: Gianni Caprara 

Fulvio D'Eri 
• Busto Arsizio (Varese) 

LA UNET E-WORK Busto 
Arsizio batte per 3-1 il Bi
sonte Firenze sotto gli occhi 
dell'ex ad del Milan Adria
no Galliani, si riprende la 
quarta piazza e si carica in 
vista delle final four di Cop
pa Italia della prossima setti
mana a Bologna. Le farfalle 
hanno dimostrato di essere 
un'altra squadra quando gio
cano davanti al pubblico 
amico dove in stagione han
no vinto quasi tutti gli in
contri (tre soli i ko contro 
Conegliano, Novara e Scan-
dicci). 

L'AVVIO di partita è tutto di 
marca Uyba che, con un mu
ro della Stufi, si è portata sul 
6-2 ma Firenze si è rifatta 

sotto (13-11). Di lì in poi è 
stato un monologo o quasi 
delle padrone di casa che si 
sono ritrovate sul 20-14 gra
zie ad una super Bartsch e 
che hanno poi chiuso il par
ziale sul 25-16. E' sempre 
Busto ad allungare anche 
nel secondo set (11-6), ma 
Firenze ha ancora la forza 
di riportarsi a stretto conta
to sul 13-1 l.Diouf e Genna
ri hanno portato la Uyba sul 
20-15 e a conquistare 8 set 
point. Le farfalle hanno falli
to i primi cinque prima di 
assestare con la Diouf il col
po del 25-22. Nel terzo par
ziale, la formazione ospite 
ha alzato il ritmo delle sue 
giocate e si è ritrovata sul 
14-10 prima e poi sul 21-16, 

trazie ad una supera Soro-
aite, e ha vinto il set col 

punteggio di 25-20 riapren
do la partita. Ma la Unet E-
Work Busto Arsizio in casa 
è tutta un'altra formazione, 
allunga a metà set (18-15) e 
chiude i conti sul 25-18. 
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