
Uyba, la più big... tra le big 
VOLLEY-AI FEMM. Il blitz a Bergamo è il risultato più eclatante di un primo turno senza botti 

La prima giornata di campionato chiusa senza sorprese, 
senza alcune star in campo perché risparmiate nel po
st-Mondiale e pure senza indicazioni particolari per va
lutare le reali forze in campo in quanto sono diverse le 
formazioni ancora in rodaggio, è stata comunque un 
buon antipasto della stagione che potrà entrare nel vivo 
tra un mese quando le squadre si saranno assestate. Le 
big hanno comunque vinto tutte, solo Scandicci ha fa
ticato perdendo un set e poi dovendosela giocare fino in 
fondo contro Filottrano (bella notizia i 10 punti firmati 
dal ritorno di Giulia Pisani per la Lardini), tanto che il 
risultato di maggior rilievo del turno è stato senza dubbio 
il 3 a 0 dell'Uyba a Bergamo. Nel punteggio e nella dif
ferenza di valori in campo che s'è vista al PalaNorda. B u-
sto ha sfruttato al meglio le armi in più rispetto all' attuale 
Zanetti: l'affiatamento di squadra e la condizione fisica 
più brillante. 
UYBA BOOM - Non è la prima volta che l'Uyba parte 
forte in campionato nell'era Mencarelli e neppure che fa 
un partitone in terra orobica, ma la prestazione di dome
nica è parecchio confortante per le prove delle singole: al 
di là della prestazione di Gennari rivesta ai livelli del
l'aprile-maggio 2015 (firmò lo scudetto di Casalmaggio
re) e di Leonardi (ci sono ancora vedove di Spirito in cir
colazione?), sono piaciute Herbots, più per la personalità 
che per P impatto tecnico vero e proprio, e la continuità di 
Grobelna, due straniere dal costo contenuto ma dal ren
dimento che promette assai. Bene Bonifacio al centro 
quando è stata chiamata al lavoro, meno efficace, anche 
nel pezzo forte della battuta, Botezat. Strana, senza mo
tivazioni di carattere fisico, l'assenza di Berti dal campo 
per tutti i tre set. 

LE ALTRE - Nel resto del campionato, Scandicci, unica 
a schierare tutte le reduci dal Giappone, si toglie dagli 
impicci con i 22 punti di Haak che riparte da dove ha 
terminato, Bosetti con un po' di fiatone e Mitchem però 
risolvono il match con la Lardini, Punico a non essere 
finito 3-0.1 21 punti della tedeschina Lippman lanciano 
Firenze e mostrano al campionato un' altra posto due gio
vane ed interessante, mentre la delusione maggiore è Ca-
salmaggiore. Non tanto per la sconfitta (un ko con 1T-
moco ci sta), ma per la prestazione. 
EFFETTO MONDIALI? - A leggere i dati delle pre
senze nei palazzetti l'effetto dell' argento mondiale delle 
azzurre e degli ascolti televisivi del volley non ha avuto 
grande impatto: fatta eccezione per Treviso dove il pub
blico di Conegliano (4.630 presenti sabato sera per la sfi
da contro Casalmaggiore) è già tradizionalmente nume
rosissimo e per Novara che conta sempre sullo zoccolo 
duro dei 2.500 al seguito di uno dei top team del cam
pionato, i dati di Bergamo (1.500), Monza (1.400) e Fi
renze (1.000) sono poca cosa. Di rilievo, ma da verifi
care, i 2.500 spettatori presenti per Filottrano-Scandicci. 

Andrea Anzani 
PROSSIMO TURNO - Giovedì 1 novembre, ore 17: 
Uyba-Monza, Casalmaggiore-Bergamo, Brescia-Fi
renze, Cheri-Cuneo, Club Italia-Filottrano; ore 18.30: 
Scandicci-Novara (diretta RaiSport). Riposa: Cone
gliano. 
CLASSIFICA: Uyba, Novara, Conegliano, Monza, Fi
renze e Scandicci punti 3; Bergamo, Brescia, Chieri, 
Club Italia, Casalmaggiore, Filottrano, Cuneo* 0. 
(*) una gara in meno 
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Leonardi e Bonifacio esultano: l'esordio dell'Uyba è stato perfetto cioio voiieybusto.«j 

SPORTIHI 

Inter perfetta, la Lazio è annientata 
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