
Partenza lanciata 
L'Uyba conquista 
Non è la migliore Futura, confrontando 
le partenze delle precedenti stagioni, 
ma F Unet Yamamay di oggi piace tan
fo ai tifosi e ronvinrp mn i risultati 

m 

Non è la migliore ma piace tanto 
VOLLEY-AI FEMMINILE Avvio di stagione, l'Uyba conquista 

È stata anche prima in 
classifica, annata 
2011/12, ma pure seconda 
in due circostanze. Ed in 
una ha vinto più partite (7, 
nella stagione del triple-
te), sempre tarando il 
campionato alla settima 
giornata. 
Alzi però la mano chi, og
gi, non è follemente inna
morato di questa Unet Ya
mamay capace di infilare 
6 vittorie consecutive e 
stendere in sequenza Ber
gamo (attuale capolista), 
Casalmaggiore (seconda) 
e Scandicci (quarta). E po
co importa se in classifica 
le farfalle non... volano 
più in vetta e sono staccate 
dalla Foppa di due lun
ghezze. Come a voler dire 
che ci sono state annate 
più vincenti, anche perché 
la squadra era stata co
struita con obiettivi diver
tice, ma forse quella attua
le è la Futura che piace di 
più perché lotta sempre, 
non molla mai e riesce a 
raddrizzare partite nate 
male (contro Bergamo, 
Casalmaggiore e Scandic
ci le biancorosse hanno 

sempre perso il primo 
set). 
Analizzando gli avvìi di 
stagione di Busto da quan
do milita in Al (stagione 
2007/'08), quello attuale è 
il terzo migliore per nu
mero di punti (16), il se
condo in fatto di vittorie 
(6) e il quarto per posizio
ne di classifica (terza) e 
distacco dalla prima (me
no 2). 
Davanti a tutti c'è l'anno 
di grazia 2011/12, quello 
che le farfalle chiusero 
con l'indimenticabile se
rie di finale scudetto con
tro Villa Cortese (a coro
namento di una stagione 
che portò in dote pure 
Coppa Italia e Cev Cup). 
Quell' anno alla settima 
giornata la Futura era pri
ma a punteggio pieno e 
con un punto di vantaggio 
proprio sulla MC-Carna-
ghi (21-20). 
Per trovare un avvio simi
le a quello attuale bisogna 
risalire alla stagione 
2012/13, quando l'allora 
formazione di Parisi dopo 
sette turni era prima in 
classifica appaiata alla 

Foppapedretti con 16 pun
ti ma con una vittoria in 
meno rispetto ad oggi (5 
contro le 6 attuali). 
Come finì? Bene ma non 
benissimo: Marcon e so
cie arrivarono sino alle Fi
nal Four di Champions 
League chiudendo al terzo 
posto la due giorni di 
Istanbul, ma in Italia si 
fermarono in semifinale 
contro Conegliano. 
L'altra unica stagione in 
cui alla settima giornata 
Busto era messa meglio 
rispetto ad oggi è la 
2010/11, quando le bian
corosse - pur avendo sem
pre un punto in meno ri
spetto ad oggi (15) - erano 

seconde ad un solo punto 
da Conegliano. 
Anche allora tutto bene in 
Italia fino alla semifinale 
playoff, in cui l'ostacolo 
Villa Cortese si dimostrò 
insormontabile. 
Nelle altre sei annate, mai 
la Futura ha avuto più 
punti, ha ottenuto più vit
torie e si è trovata in una 
situazione di classifica 
migliore di quella odier
na. La prima avventura 

dell'allora Yamamay in 
Al alla settima giornata 
recitava: 14 punti, 5 vitto
rie, 2 sconfitte e 5° posto 
in classifica a meno 5 da 
Bergamo. Pressoché simi
le lo score del 2008/'09 
(14 punti, 4 vittorie e 4° 
posto a meno 6 da Pesaro), 

mentre le cose peg
giorarono F anno se
guente con 10 mise
ri punti (ma lo stesso 
numero di vittorie, 
4, della stagione 
precedente) e già 8 
di ritardo da Jesi. 
Ancor peggio sono 
andate le cose nelle 
ultime tre stagioni, 
con l'Uyba a navi
gare lontanissima 
dalla capolista (me
no 7e da Casalmag
giore nella scorsa 

annata, meno 9 da Novara 
e Piacenza nel 2012/13 e 
nel 2014/15) e con uno 
score negativo (3 vittorie 
e 4 sconfitte dodici mesi 
fa) o appena positivo (4-3 
sempre nelle altre due an
nate). 

Filippo Cagnardi 

SERIE A1



L'Unendo Yamamay raccoglie successi e soprattutto 
consensi. A destra la capitana Giulia Pisani (foto Rubin/LVF) 
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