
L'Uyba riprende la corsa 
AI FEMMINILE Gli errori di Firenze spianano la strada alle farfalle che tornano quarte 

UYBA BUSTO ARSIZIO 

IL BISONTE FIRENZE 1 
(25-75, 25-22, 20-25, 25-18) 

UYBA: Orro 3, Diouf 16, Stufi 3, Berti 12, 
Gennari 18, Bartsch 15, Spirito (L), Wi-
Ihite, Botezat 2. N.e. Chausheva, Piani, 
Dall'lgna, Negretti (L2). Ali. Mencarelli. 
FIRENZE: Dijkema 2, Sorokaite 20, Og-
bogu 11, Milos Prokopic 1, Santana 2, 
Tirozzi 12, Parrocchiale (L), Alberti 6, 
Bonciani, Di lulio 6, Pietrelli 1. Ali. Ca
prera. 
Arbitr i : Talento di Sa
lerno e Bassan di 
Brescia. 
Note - Durata set: 22', 
28', 25', 26'; tot. 
1h50. Uyba: battute 
sbagliate 6, vincenti 
3, ricezione positiva 
76% (perfetta 43%), 
efficienza rie. 72%, at
tacco 39%, efficienza 
att. 25%, muri 8, errori 
14. Firenze: battute 
sbagliate 9, vincenti 
2, ricezione positiva 
76% (perfetta 42%), 
efficienza rie. 69%, at
tacco 34%, efficienza 
att. 18%, muri 8, errori 
16. Spettatori 2.670. 
BUSTO ARSIZIO -
L'Uyba non si concede 
altre distrazioni ed in
terrompe a quota quat
tro la serie negativa di 
sconfitte maturate tra 
campionato e Cev Cup. 
Nonostante il periodo 
carnevalesco, la squa
dra di Marco Mencarelli non fa scherzi e 
piega una Firenze che si conferma forma
zione allergica alle trasferte (una sola vit
toria e nove sconfitte lontano dal Mande
la Forum). 

Il quarto posto torna così nelle mani delle 
farfalle che ora possono mettere nel mi
rino le Final Four di Coppa Italia del pros
simo fine settimana col sorriso e col mo
rale alto. 
Prestazione da sufficienza piena per l'U-
yba che mostra un buon piglio e viene - a 
onor del vero - agevolata da un Bisonte 
falloso e che marca visita con troppi dei 
suoi elementi (Santana e Milos Prokopic 

MENCARELLI 
«Bravissime 
nel quarto 
parziale» 

su tutte). Il primo set scorre via senza 
grosse difficoltà (unico campanello d'al
larme sul 7-6 dopo il 7-2 iniziale) grazie 
soprattutto ad una ricezione solida (60% 
di perfetta) che regge alla grande il con
fronto la migliore del campionato. 
Una Orro (nella foto con Diouf) spetta
colare può così giocare sul velluto e di
stribuire con efficacia le responsabilità 
offensive trovando buone risposte da tut
te le sue attaccanti di palla alta. Anche nel 
secondo parziale è sempre Busto a fare 

l'andatura; Firenze 
continua a pasticciare e 
lo strappo decisivo ar
riva con un break di 4-0 
(dal 17-15 al 21-15) 
propiziato da una Gen
nari tornata a splendere 
dopo la nebbia della 
gara contro l'Eczaciba-
si. I continui esperi
menti di coach Caprara 
trovano la quadra con 
Di lulio di banda al po
sto di una spenta Santa
na e Alberti al centro. 
Per la teoria dei vasi co
municanti scende la ri
cezione dell'Uyba e sa
le quella di Firenze che 
vive così il suo mo
mento migliore nella 
terza frazione con le 
farfalle forse un pochi
no distratte e Diouf (7 
punti nel parziale) trop
po sola. 
Qualche brivido arriva 
in avvio di quarto set 
con l'inerzia nelle mani 

di Firenze; il jolly per Busto lo pesca pe
rò... Caprara che rimettendo Santana per 
Di lulio si tira la zappa sui piedi. La 
schiacciatrice portoricana non ne azzecca 
una (6% in attacco) ed un suo errore spia
na la strada alle biancorosse che dopo il 
18-15 tornano padrone della gara. «Ab
biamo ottenuto una vittoria importante 
soprattutto per la classifica - il parere di 
Mencarelli -. Nel quarto set siamo stati 
bravissimi a non far prendere vantaggio a 
Firenze che poi con qualche errore ci ha 
spianato la strada. Un po' del merito è pe
rò nostro che non abbiamo concesso spa
zi costringendole a forzare le soluzioni». 

Samantha Pini 
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Alessia Gennari 
chiude con grinta una palla 

sopra la rete con Dijkema 
che deve "difendersi": 

l'immagine di una partita 
che IMJyba ha aggredito 

con il piglio giusto 
mentre le ospiti 
hanno regalato 

parecchio in 
termini di errori 

' (foto Blitz /TODARO) 

«L adrenalina 
giusta 

per la Coppa» 
BARTSCH «Lavo
riamo sempre tan
tissimo ma spesso i 
risultati non ci pre
miano. Contro Fi
renze abbiamo ser
vito molto bene e 
poi Orro ha giocato 
una grandissima 
partita distribuen
do con molta intelli
genza i palloni». 
SPIRITO «Avevamo 
bisogno di una vit
toria netta per arri
vare con l'adrenali
na a palla all'appun
tamento di Coppa 
Italia di sabato. In ri
cezione siamo state 
brave e l'attacco ha 
funzionato anche 
sulle rigiocate, do
ve ogni tanto fac
ciamo fatica». 
BERTI «Dopo qual
che gara difficile 
siamo riuscite a ri
trovare il nostro rit
mo sia in battuta 
che in ricezione. 
Nel quarto set ab
biamo lottato ed è 
un segnale impor
tante anche in vista 
dei playoff». 
TIROZZI «C'è tanto 
rammarico per i pri
mi due set, nel cor
so dei quali abbia
mo commesso 
troppi errori. La 
sconfitta credo sia 
nata lì mentre nel 
quarto parziale al
cune piccole impre
cisioni ci hanno 
spento». 
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