
VOLLEY Perde il primo set, poi va avanti 2-1 ma si fa rimontare: contro il Bisonte, però, l'ultima parola è delle farfalle 

Unet E-Work pazza e vincente 
Stavolta il tie break sorride a Busto 
di Alan Tonetti 
a Una pazza Unet E-Work 
Busto Arsizio vince il posti
cipo dell'ottava giornata di 
campionato sul campo de II 
Bisonte Firenze e rilancia le 
proprie ambizioni di classifi
ca arrivando a quota 18 pun
ti e restando distante solo 4 
lunghezze da Novara capoli
sta. 

Partono meglio le padroni 
di casa dopo un sostanziale 
equilibrio che perdura per i 
primi 15 punti quando le fio
rentine si ritrovano sull'8-7. 
Poi l'Uyba stacca la spina per 
pochi minuti e II Bisonte 
prende subito il vantaggio 
che risulterà decisivo per la 
vittoria del primo set perchè 
si passa sull'11-7 che diventa 
14-7 e successivamente 18-8: 
praticamente non c'è partita 
tanto che si segnalano solo i 
4 punti di Valentina Diouf 
che non salvano un parziale 
perentorio di 25-14. 

Mencarelli evidentemen
te conosce la squadra e ri
presenta in campo lo stesso 
sestetto di partenza compo
sto da Orro in regia, Diouf op
posto, Stufi e Berti al centro, 
Bartsch e Gennari schiaccia-
trici e Spirito libero; l'atteg
giamento in campo è diverso 
e i risultati sono immediati, 
perchè è vero che la parità 
permane praticamente fino 
al giro di boa con 111-11 a ta
bellone, ma è altrettanto ve
ro che Bartsch e Stufi entra

no nel match e si fanno sen
tire anche e soprattutto in 
fase offensiva tanto che si va 
sul 13-18 che diventa 14-22 e 
16-25 finale. 

Un set ciascuno e si rico
mincia. Il terzo set è strano, 
non si vedono i 10 punti in 
classifica di differenza tra le 
due compagini, le farfalle 
sembrano poter controllare 
il match quando mettono in 
campo testa e concentrazio
ne, ma ad andare avanti sono 
ancora una volta le padrone 
di casa fiorentine perchè si 
passa dal 9-5 al 10-9 con un 
gap che torna a essere im
portante sul 15-11. Ma è qui 
che la bella addromentata si 
sveglia: entrano Dall'Igna e 
Piani, escono Orro e Diouf e 
la rimonta è di quelle da la
sciare sbigottiti perchè l'Uy
ba si ritrova avanti sul 17-
20.11 parziale viene imme
diatamente ripreso, ma dal 
20-20 in poi sono le bustoc-
che a mettere in campo più 
voglia di riuscire e fanno lo
ro il set col punteggio di 22-
25. 

Gara finita? Nient'affatto, 
si va anche stavolta al tie 
break. Mencarelli conferma 
la "diagonale di riserva" con 
Dall'Igna e Piani in campo, 
l'equilibrio iniziale è spezza
to dall'8-6 fiorentino che di
venta però immediatamente 
8-9 bustocco; Tapp e Soro-
kaite trascinano Firenze, le 
biancorosse sembrano di 
nuovo in mini blackout e 

quando tutto sembra finito, 
sul 22-18, trovano la forza di 
regire mettendo a segno 5 
punti consecutivi per il 22-
23 che però non chiude il ma
tch: è ancora Firenze a strap
pare il break decisivo chiu
dendo sul 25-23. 

Dopo quello perso contro 
Conegliano la Uyba si ritrova 
quindi a giocare il secondo 
tie break consecutivo in po
chi giorni: Mencarelli tiene 
in panchina Diouf e le bian
corosse partono meglio an
dando subito sullo 0-3 grazie 
a Piani in giornata di grazia, 
si va al cambio campo sul 4-8 
per le farfalle che non subi
scono strani contraccolpi e 
chiudono col punteggio di 
11-15. • 

8° GIORNATA SERIE A l : 
Novara-Casalmaggiore 3-2; 
Conegliano-Modena 2-3; Fi-
lottrano-Monza 1-3; Pesaro-
Bergamo 3-0; Legnano-
Scandicci 0-3; Firenze-Busto 

Arsizio 2 3 LA CLASSIFICA: 
Novara 22; Conegliano 21; 
Scandicci 20; Busto Arsizio 
18; Pesaro 13; Modena 13; 
Monza 10; Casalmaggiore 8; 
Legnano 7; Firenze 7; Filot-
trano 3; Bergamo 2. IL PROS
SIMO TURNO (2 3 dicembre 
2017): Bergamo-Filottrano; 
Modena-Firenze; Scandicci-
Conegliano; Busto Arsizio-
Pesaro; Monza-Novara; Le-
gnano-Casalmaggiore. 
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Contro Conegliano avevano sorriso le avversarie, stavolta sorridono le farfalle Archivio 
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