
Qui Busto A Firenze 

Una domenica 
da dimenticare 
Yama travolta 
dal Bisonte 

Firenze 
Busto Arsizio 0 
25-23, 25-16, 25-14 

FIRENZE: Sorokaite 19, 
Brussa, Bechis 1, Bayra-
mova 10, Enrightl5, Bon-
ciani, Melandri 6, Pietrel-
li, Calloni 11, Parrocchia

le, Norgini, Repice. Ali.: 
Bracci 
BUSTO: Stufi 7, Signorile 
1, Cialfi, Fiorin 3, Marti-
nez 14, Vasilantonaki 5, 
Diouf 5, Moneta, Berti 5, 
Witkowska, Negretti, Pisa
ni, Spirito. AH.: Mencarelli 

• Firenze 

BISONTE indigesto per le 
farfalle! Secca sconfitta 
per le ragazze di Mencarel
li che ieri hanno lottato so
lo nel primo set contro la 
formazione toscana, pri
ma di sciogliersi come ne
ve al sole. Quella di Firen
ze è stata una trasferta sfor
tunata per le biancorosse 
che non hanno potuto con

tare su capitan Pisani, out 
per un problema alla schie
na, e che hanno perso alla 
fine del primo set la regi
sta Noemi Signorile, gio-
catrice mai troppo celebra
ta a Busto ma che è essen
ziale per lo sviluppo del 
gioco. E infatti dopo aver 
perso in volata il primo 
set 25-23, le bustocche so
no sparite dal PalaMande-
la lasciano la scena alle av
versarie che, trascinate da 
Sorokaite (19 punti), En-
right (15), dalla Calloni 
(11 punti) e dalla Bayra-
mova (10), hanno domi
nante la contesa e conqui
stante tre punti che profu
mano di playoff. 

TRA LE FARFALLE si è 
salvata solo la Martinez 
(14 punti) mentre la 
Diouf è apparsa sottotono. 
Il match, come detto in 
precedenza, è terminato 
in pratica quando è uscita 
per infortunio la Signori
le. Il Bisonte non ha infat
ti avuto difficoltà a vince
re il secondo set e il terzo e 
a conquistare la seconda 
vittoria, in altrettanti in
contri stagionali, contro la 
Uyba. Ed ora la Uyba ve
de minacciato il sesto po
sto, l'ultimo per saltare il 
primo turno dei playoff. 
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