
«Le alternative hanno funzionato» 
LE voci Coach Mencarelli elogia Dall'Igna: «È stata strepitosa» 
(S.Pi.) - Se L'Uyba non sta in cam
po due ore non sembra divertirsi... 
«Firenze è partita molto aggressiva 
in battuta ma era abbastanza preve
dibile che avrebbe poi perso vigore -
racconta a caldo Marco Mencarelli, 
coach delle farfalle -. Però, non 
avremmo dovuto farci cogliere di 
sorpresa, anche se nel momento in 
cui abbiamo iniziato ad aumentare 
la pressione a muro la gara è cam
biata». 
Il rammarico più grande è legato al 
quarto set. «Peccato - conferma -. 
Siamo riusciti a recuperare lo svan
taggio ma Firenze ha poi trovato un 
buon turno in battuta». 
Sul cambio operato nel terzo set, 
con l'inserimento di Dall'Igna e 

Piani, Mencarelli precisa: «Si è ri
velato decisivo perché ci ha per
messo di mettere ordine; stavamo 
spingendo la palla in maniera ecces
siva e Stefania (Dall'Igna, ndr) è 
stata strepitosa nel prendere subito 
il controllo. Ciò dimostra che siamo 
una squadra con tante soluzioni al
ternative che funzionano». 
Grandi applausi per Stefania Dall'I-
gna. «Credo che in quel momento 
servisse un gioco più semplice e li
neare, una palla più morbida e mag
gior freschezza in campo - spiega 
l'alzatrice biancorossa -. A mio av
viso sono due punti guadagnati con
tro una squadra che non merita l'at
tuale posizione in classifica». 
Bicchiere mezzo pieno anche per 

Alessia Gennari, che col Mandela 
Forum sembra avere un conto in so
speso. «Negli ultimi anni - ricorda 
ridendo - qui sono sempre arrivata a 
giocare il tie-break. Certo, mi sareb
be piaciuto chiudere al quarto set 
ma la cosa più importante resta la 
vittoria, soprattutto perché ora ci 
aspettano tre gare difficili». 
La schiacciatrice parmense pone 
poi l'accento sulle difficoltà incon
trate durante il match. «Firenze ci 
ha preso le misure soprattutto in po-
sto-4. Io e Michelle (Bariseli, ndr) 
abbiamo fatto molta fatica a passa
re, specialmente nei primi parziali; 
le nostre avversarie hanno ricevuto 
bene, sempre con palla in testa, ed a 
muro hanno toccato tantissimo». 

Il coach Marco Mencarelli (foto Blitz/TODARO) 

SPORT ÌMÉPSB 
t'Uyba sull'altalena 
Spreca ma festeggia 
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