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Parola di Diouf: «La crisi è finita» 
«Nella partita contro 
Scandicci si vedeva la 
voglia di vincere in 
tutto quello che abbia
mo fatto: il periodo ne
ro è passato definitiva
mente e sono convinta 
che ce la possiamo 
giocare ancora con tut
te». Così Valentina 
Diouf, star dell'Uyba, 
carica le farfalle alla 
vigilia del ritomo degli 
ottavi di Cev Cup. 
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«Uyba, siamo fuori dalla crisi» 
voLLEYValentina Diouf: «Ilperiodo nero è finito, ora possiamo giocarcela con tutte» 

La Unet Yamamay si 
mette in viaggio verso la 
Bielorussia con il morale 
alto e qualche certezza in 
più nella valigia. 
La gara di domani contro 
il Minchanka Minsk sul
la carta si presenta come 
poco più di una formalità 
considerando che due 
settimane fa sul taraflex 
di viale Gabardi finì con 
un netto 3-0 a favore di 
Pisani e compagne. Alle 
farfalle basterà quindi 
vincere due set per stac
care il pass per i quarti di 
finale di Cev Cup dove 
l'avversaria uscirà dallo 
scontro tra le francesi del 
Beziers e le ungheresi del 
Bekescsabai che si sono 
imposte per 3-1 nel mat
ch di andata. 
Nell'ultima settimana 
l'Uyba ha raccolto due 
belle vittorie sotto al cu
polone del PalaYama-
may con Bergamo e 
Scandicci, inframmezza
te però da una prova non 
troppo brillante in tra

sferta contro Casalmag-
giore. «Ci stiamo confer
mando un po' altalenanti 
- è il parere di Valentina 
Diouf, opposta bianco-
rossa -. Analizzando la 
partita contro la Pomi, ho 
avuto la sensazione che 
l'abbiamo buttata via 
noi, abbiamo peccato pa
recchio; sarebbe stata 
tutta un'altra gara se solo 
le avessimo aggredite 
esattamente come abbia
mo fatto contro Scandic
ci, invece le abbiamo for
se lasciate un po' anda
re». 
Un primo parziale perso 
in volata a Cremona che 
avrebbe forse potuto gi
rare la storia del match 
contro la Pomi, due vinti 
sempre sul filo di lana 
contro la Savino Del Be
ne: un segnale importan
te? «Significa che siamo 
entrate decise in campo 
mentre di solito è una no
stra caratteristica fare fa
tica nel primo set - ri
sponde -. Domenica in

vece siamo andate alla 
stragrande, si vedeva la 
voglia di vincere in tutto 
quello che abbiamo fatto; 
credo che il periodo nero 
sia passato definitiva
mente e sono convinta 
che ce la possiamo gio
care ancora con tutte». 
L'opposta ex Bergamo e 
Modena sottolinea anche 
altri aspetti positivi 
emersi nel match contro 
Scandicci. 
«Abbiamo difeso tantis
simo e contrattaccato tut
to quello che abbiamo di
feso e questo ha messo 
moltissima pressione alle 
avversarie; anche in bat
tuta direi che è andata be
ne e nell'unico momento 
in cui siamo calate Scan
dicci ha vinto il set». 
Tanti quindi i segnali in
coraggianti in vista del
l'impegno di domani 
contro il Minchanka che 
la Unet Yamamay af
fronterà... «a duemila 
perché la Cev è un altro 
nostro importante obiet

tivo - precisa Diouf -. Ci 
bastano due set ma Plov-
div insegna che non dob
biamo comunque sotto
valutare nessuno e per 
questo dovremo fare 
molta attenzione». 
Dopo la trasferta in Bie
lorussia l'Uyba è attesa 
da un altro viaggio, con 
destinazione Firenze, e a 
quattro giornate dal ter
mine della regular season 
l'obiettivo è quello di 
raccogliere più punti 
possibile. «Dando un oc
chio alla classifica vedo 
che è ancora tutto aperto 
- chiude Diouf -. A parte 
le prime tre squadre sia
mo tutte lì ed ogni partita 
sarà una sfida perché 
mette in palio punti pe
santi per il piazzamento 
nei playoff. Sarà impor
tante continuare a gioca
re come abbiamo fatto 
contro Scandicci per ri
salire la classifica il più 
possibile». 
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Valentina Diouf, 24 anni, 
è alla seconda stagione 

a Busto.Con i 29 punti 
firmati domenica 

è a quota 371 nella 
classifica delle bomber 
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