
Mencarelliè incredulo 
«Non abbiamo giocato» 
/COACH «Miha infastidito l'approccio atterzo set» 

BRACCI 

«È stata 

la nostra 

migliore 

partita 

della 
stagione» 

Dalle stelle alle stalle nel giro di pochi giorni ed 
un 3-0 sul groppone difficile da metabolizzare. 
Questo il bilancio di Uyba-Firenze, col tecnico 
biancorosso Marco Mencarelli che scarta in par
tenza l'analisi delle pecche tecniche della sua 
squadra. «Cercare spiegazioni tecniche diventa 
difficile - osserva -. L'espressione che mi viene in 
questo momento è che è stato troppo brutto per 
essere vero. Credo che ci sia molta responsabilità 
di comportamento, di atteggiamento, di fiducia 
che forse nell'approccio iniziale e in quello del 
terzo sete mancata». Difficile dire dove finiscano 
i meriti delle toscane e dove inizino i demeriti del
la Unet Yamamay. «Dire che noi non siamo en
trati in campo è scontato ed evidente - prosegue il 
Menca -. Il Bisonte ha giocato una partita note
vole ed abbiamo visto due facce della stessa me
daglia contemporaneamente in campo perché di 
là si vedeva che erano pronte a fare la partita della 
vita. Non c'è stata una palla su cui non hanno ten
tato fino all'ultimo ed in certe occasioni hanno ti
rato su delle robe inverosìmili. Noi invece non ab
biamo avuto questo atteggiamento». «Non ci sia
mo dimenticati come si gioca a pallavolo in una 
settimana - avverte il tecnico -. Credo che sarà 0 
l'indagine che dovremo fare, il mea culpa e tutte 
le analisi del caso per rimetterci sul binario giu
sto». Qualche piccolo segnale è arrivato nella se

conda frazione ma «non 
c'è stato il tempo di rien
trare - precisa -. Se avessi
mo avuto qualche punto in 
più prima ce la saremmo 
potuta giocare meglio. Per 
questo ho sottolineato che 
l'approccio al terzo set mi 
ha infastidito ancora di più 
rispetto a quello alla parti
ta. C'era da sfruttare il fat
to di aver trovato mental
mente l'idea di cosa fare: 
un rientro fatto con i nostri 
contrattacchi, che ci siamo 
guadagnati col muro». Re

sta però il fatto che la battuta d'arresto contro Fi
renze sarà diffìcile da cancellare, proprio per il 
modo in cui è arrivata. «Brucia perché non abbia
mo fatto niente per cambiare i 1 match a differenza 
di altre volte - chiude -. 
Quello che è sicuro è che dobbiamo cambiare 
qualcosa noi e non aspettare che lo facciano gli 
altri perché siamo noi che stavolta dobbiamo met
tere in gioco qualcosa di importante. E poi non è 
detto che le sconfitte così non facciano bene; sono 
io il primo a non digerirle però chissà che davvero 
ci servano». Il commento di Marco Bracci non 
arriva dalla conferenza stampa ma direttamente 
dalla sua auto dato che il tecnico toscano a fine 
gara è scappato immediatamente. «Prima ho svol
to il mio dovere lavorativo, adesso assolvo quello 
da buon cittadino» - attacca il tecnico toscano di
retto nella sua Fucecchio per votare. «Abbiamo 
giocato la nosta miglior partita della stagione ge
stendola dal primo all'ultimo punto - prosegue -. 
Abbiamo messo tanta pressione in battuta e que
sto ci ha aiutato nel contenere le attaccanti di Bu
sto. Demeriti della Uyba? Voglio pensare solo ai 
nostri meriti che sono tantissimi. Un bravo a tutte 
le mie giocatrici ma soprattutto a Bechis e Ba-
yramova, che ha giocato come mai prima d'o
ra». 
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Un pensieroso Marco 
Mencarelli e, a fianco, 
Marco Bracci !BIÌ&./TODARO) 
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