
Riecco il fatai gennaio 
e l'Uyba perde terreno 
Come nelle due passate sta
gioni, il passaggiotra vecchio 
e nuovo anno segna la crisi. 

llcalodell'Uyba 
è stato inevitabile? 

VOLLEY-A1FEMM. Sab sempre ko dall'addio diNewcombe 
Bilancio in negativo in av
vio di girone di ritorno per 
l'Uyba. Non solo la squa
dra biancorossa è reduce 
dalla quarta sconfitta nelle 
ultime cinque gare disputa
te in campionato, ma pure 
da un vistoso calo di rendi
mento. Nei quattro turni 
giocati nella fase discen
dente contro Novara, Filot-
trano, Modena e Bergamo, 
Stufi e compagne hanno 
conquistato 5 punti contro i 
9 ottenuti nel girone di an
data. La temuta flessione 
tra dicembre e gennaio che 
ha caratterizzato le stagio
ni precedenti, anche que
st'anno s'è verificata. A 
mitigare la situazione la 
promozione alle Final Four 
di Coppa Italia e agli ottavi 
di Cev Cup, ma che in cam
pionato Busto stia sprecan
do tantissimo è evidente. 
Perché i 4 punti lasciati 
contro Bergamo e Filottra-
no sono pesantissimi: l'U

yba ha perso contro forma
zioni che sono in fondo alla 
classifica concedendo alle 
rivali, soprattutto a Monza, 
l'occasione di insidiare la 
quarta piazza. Quando c'e
ra da allungare è arrivata, 
invece, la frenata. Quali le 
reagioni? C'è una situazio
ne di emergenza al centro: 
Stufi ha giocato abbondan
temente fasciata a causa di 
un affaticamento e, ancora 
una volta, ci ha messo "fac
cia e gamba"; Botezat ha il 
ginocchio malconcio e 
Berti (foto nel titolo) è re
duce da un infortunio mu
scolare, presumibilmente, 
al flessore. Acciacchi as
sortiti, dunque, ma pure un 
calo: Bartsch ha alti e bassi 
e a Bergamo è stata Diouf a 
crollale vistosamente con
fermando che la partita in
frasettimanale è spesso un 
problemaper l'opposta che 
in estate aveva manifestato 

la necessità di avere una ro
sa più lunga proprio per ri
fiatare. Qualche problema, 
poi, visto chesono tre anni 
che il copione è il medesi
mo, c'è stato probabilmen
te nel calibrare la prepara
zione fisica anche se la 
squadra vista contro Mo
dena solo domenica scorsa, 
era sembrata tonica. Que
sto calo non si poteva evi
tare? 
Se Busto mastica amaro 
nonostante il quarto posto, 
chi piange è Legnano che 
ha visto la "sua" Mingardi 
rigenerare e rilanciare Mo
dena. La Sab è precipitata 
in zona retrocessione (e 
proprio Busto ha "regala
to" due punti alle sue rivali) 
e viene da cinque sconfitte 
consecutive. Le giallonere 
non hanno più fatto punti 
dalla partita vinta in casa di 
Filottrano, l'ultima giocata 
con Newcombe in campo: 

solo un caso? E menùe il 
rinforzo tanto atteso non 
arriva (nessun passo avanti 
ieri per Ana Bjelica), per 
Buonavita la situazione è 
sempre la stessa: ha tra le 
mani una squadra che non è 
all'altezza della serie Al. 
Domenica a Firenze tente
rà un "miracolo" ma i limiti 
del gruppo ormai non sono 
solo più tecnici. Se non ar
riva una svolta anche emo
tiva, la retrocessione è ben 
più di una possibilità. 
Intanto ieri sera con il po
sticipo tra Scandicci e Fi
renze s'è chiusa la quarta di 
ritorno: successo 3-0 della 
formazione di Palisi che 
manda l'Uyba a meno 4 dal 
terzo posto. 

Andrea Anzani 
CLASSIFICA - Coneglia-
no punti 41; Novara 36; 
Scandicci 33; Uyba 29; 
Monza 25; Modena 24; 
Pesaro 22; Firenze e Ca-
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salmaggiore 14; Berga mo 13; Sab Legnano 11; Filottrano8. 

Delusione per Marco Mencarelli 
ed Eraldo Buonavita (sotto) e, a 
fianco, il sorriso per Camilla 
Mingardi e la sua agente Livi 
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