
VOLLEY 

Firenze castiga 
ancora l'Uyba 
Pesantissima scon
fitta peri 'UnetYama-
may al Mandela Fo
rum di Firenze. L'ex 
Calloni punisce una 
squadra che si scio
glie dopo l'infortunio 
di Signorile. 

Gita a Firenze, Uyba k.o. 
TRAVOLTE Signorile infortunata, Calloni e Sorokaite travolgono le farfalle 

IL BISONTE FIRENZE 3 

UNET YAMAMAY 0 
(25-23.25-16,25-14) 

IL BISONTE FIRENZE: 
Bechis 1, Sorokaite 19, 
Calloni 11, Melandri 6, 
Bayramova 10, Enright 
15, Parrocchiale (L). 
Brussa, Bonciani, Pie-
trelli. N.e. Repice. Alle
natore: Marco Bracci. 
UYBA: Signorile 1, 
Diouf 5, Stufi 7, Berti 5, 
Fiorin 3, Martinez 14, 
Witkowska (L), Cialfi, 
Vasilantonaki 5, Mone
ta, Spirito (L2). N.e. Pi
sani, Negretti. Ali. Mar
co Mencarelli. 
Arbitri: Feriozzi e Turtù 
di Ascoli Piceno. 
Note - Durata set: 31', 
28', 25'. Totale gara: 1 
ora e 24'. Firenze: ser
vizi vincenti 3, sbagliati 
6, ricezione positiva 
82%, perfetta 63%, at
tacco 41, errori 7, muri 
10. Uyba: servizi vin
centi 1, sbagliati 5, rice
zione positiva 49%, 
perfetta 31%, attacco 
28%, errori 8, muri 7. 
F IRENZE - Le Final 
Four di Coppa Italia? 
FaLUite. I l quarto posto 
in stagione regolare? 
Andato anche quello. I l 
quinto, nuovo traguar
do? Distante tre punti a 
tre turni dalla fine della 
stagione regolare con i l 

calendario che dice che 
Busto dovrà giocare con 
Conegliano, Novara e 
con una Monza che do
vrà lottare per salvarsi 
matematicamente. L'U
yba dopo la sconfitta a 
Firenze, secondo nettis
simo 0-3 stagionale in
cassato ad opera della 
quart' ultima in classifi
ca, si aggrappa a un sesto 
posto, mimmo sindacale 
per evitare "l'onta" degli 
ottavi di finale nella post 
season, che dovrà difen
dere dal ritomo di Mo
dena che ora è appena un 
punto più giù. Al Man
dela Forum arriva la 
quinta sconfitta in otto 
gare del ritorno, netta co
me quelle con Bolzano, 
Montichiari e Club Itaha 
perché questa squadra, 
quando perde con forma
zioni che sono alla sua 
portata, lo fa in modo 
fragoroso. L'infortunio 
che toglie dal campo Si
gnorile (caviglia distor
ta, oggi gli accertamenti 
strumentali) arriva quan
do l'Uyba ha già perso in 
malomodo il primo set 
vanificando una discreta 
partenza (3-7, 6-11) in
cassando un parziale di 
7-1 che ha messo in gio
co una Firenze che pare
va aver iniziato intimo
rita. Invece, appena c'è 

da lottare sono Calloni e 
socie a spingere di più e 
a chiudere il parziale di
fendendo per la terza 
volta su tre attacchi nel 
finale Vasilantonaki il 
cui ingresso non è stato 
granché. La partita fini
sce in pratica qui: sul 2 a 

I della seconda frazione 
Signorile s'infortuna e 
l'ingresso di Cialfi pare 
legittimare la chiusura 
delle ali delle farfalle.Fi
renze prende il volo con 
Calloni (60% in attacco e 
5 muri, come a dire solita 
gara top contro Busto), 
ma soprattutto con Soro
kaite, infermabile col 
49% in attacco su 39 col
pi. Stravince il duello a 
distanza con una Diouf 
che s'è presa un pome
riggio libero: o era a cor
to d'energie, o visto l'an
dazzo ha tirato i remi in 
barca. I cinque punti a 
referto sono una sorta di 
minimo storico. 

II resto del match rac
conta di un Mencarelli a 
corto di soluzioni (Pisani 
s'è fermata per problemi 
alla schiena nella rifini
tura) e di una situazione 
nel reparto martelli che 
sfiora il paradossale. 
Fiorin è inguardabile in 
attacco (2 su 15), Vasi
lantonaki è impresenta
bile in ricezione (5 errori 

diretti, 21% di positivem 
7% di perfette su 14 col
pi). Non facile trovare 
una compagna da affin-
care a Martinez che ha 
impattato bene sul match 
ma che è finita travolta 
dalla squadra che è fra
nata del tutto sotto i 
compi di un vero Bisonte 
che diventa tabù per Bu
sto "massacrata" in due 
incontri. 
Ora arriva la pausa nella 
quale si potrà lavorare 
più in funzione playoff e 
Cev Cup che per le ul
time tre giornate di tor
neo che, a meno di 
exploit, non dovrebbero 
realisticamente portare 
più di 3/4 punti: tenere 
alle spaile Modena (che 
affronterà Firenze, Co
negliano e Bolzano di
venta l'ultimo obiettivo 
parziale di una stagione 
che da poco prima di Na
tale in poi ha preso una 
piega inattesa e negativa. 
Perché, pur con quale 
problema dovuto agli in
fortuni e concessi tre 
exploit con Modena, 
Bergamo e Scandicci, 
tutto il resto di quanto 
offerto dalla squadra è 
stato grigio. E soprattut
to il gioco, e di conse
guenza il rendimento 
non è migliorato. Anzi... 
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Sabato 11 marzo ore 20.30: 
Bergamo-C asalmaggiore 
Domenica 12 marzo ore 17: 
Unet Yamamay Busto Arsizio-Conegliano 
Modena-Firenze 
Scandicci-Novara 
Montichiari-Club Italia 
Monza-Bolzano. 
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k 
Noemi Signorile a terra riceve 
le prime cure dopo l'infortunio 

alla caviglia destra che l'ha 
costretta ad abbandonare 

il campo. In alto, Fiorin tenta 
un attacco e, a sinistra 

Brayelin Martinez com wiipynusro carni 
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