
Uyba, Firenze alle spalle 
dopo il test con la Pomi 
VOLLEY Buona prova, ma le alternative a Diouf latitano 

Doppia cifra per Federica Stufi che ha cancellato la brutta prova di Firenze IPUMMO) 

UNET YAMAMAY BUSTO A. 2 
POMI CASALMAGGIORE 2 
(25-19, 17-25, 21-25, 25-21) 

UNET YAMAMAY Si
gnorile, Fiorin 8, Stufi 
10, Pisani 3, Martinez15, 
Moneta 8, Witkowska 
(L), Cialfi 3, Negretti 
(L2), Berti 3. Ali. Menca-
relli. 
POMI Lloyd 1, Fabris 15, 
Stevanovic 8, Gibbeme-
yer 6, Bosetti 5, Guerra 
16, Sirressi (L), Bacchi 
11, Peric 2, Turlea 9, Zu-
leta 2, Gibertini (L2). Ali. 
Caprara. 
Note Durata set: 22', 21 ', 
22', 25 ; tot. 1h30'. Unet 
Yamamay: battute sba
gliate 7, vincenti 4, rice
zione positiva 43% (per
fetta 17%), attacco 32%, 
muri 8, errori 8. Pomi: 

battute sbagliate 18, 
vincenti 7, ricezione po
sitiva 69% (perfetta 
40%), attacco 39%, muri 
7, errori 20. 
Non ha entusiasmato co
me il 3-2 di tre settimane 
fa ma ha lasciato comun
que buone sensazioni l'a
michevole che la Unet 
Yamamay ha pareggiato 
2-2 ieri pomeriggio con
tro le campionesse d'Eu
ropa della Pomi Casal-
maggiore. Senza Vasi-
lantonaki e Diouf - che 
continua a lavorare a par
te - le farfalle hanno tenu
to botta contro una Pomi 
sostanzialmente al com
pleto (l'unica assente ri
mane Tirozzi, ferma pro
prio dalla partita di cam
pionato del Pai a Yama
may per i postumi dell'o

perazione di pulizia al gi
nocchio). 
La curiosità era capire co
me coach Mencarelli 
avrebbe bypassato l'as
senza di un opposto di 
ruolo: alla fine l'ex et . 
azzurro ha optato per lo 
spostamento in due di 
Fiorin e l'inserimento in 
quattro di Moneta. Il ri
sultato? L'ex Conegliano 
ha ricevuto molto poco 
(solo 7 palloni fatturando 
un non indimenticabile 
29% di positiva) ed ha fa
ticato, ma questo era am
piamente prevedibile, in 
attacco chiudendo col 
21% su 28 palloni attac
cati. In compenso ha con
fermato la sua predisposi
zione a muro firmandone 
due importanti contro at
taccanti non certo di se

conda fascia com'è Lucia 
Bosetti. 
Ironia del destino, anche 
Moneta ha chiuso la sua 
partita col 21% offensivo 
(7 su 34 con tre murate 
ma un solo errore) bril
lando maggiormente in 
seconda linea dove ha 
confezionato il 40% di 
positiva. Insomma, la so
luzione non entusiasma 
ma probabilmente, in ot
tica Conegliano nel caso 
Diouf dovesse dare for
fait, è l'unica percorribile 
sperando che Martinez 
faccia i "numeri" in attac
co (ieri ha chiuso in dop
pia cifra, 15, sfiorando il 
40% di efficacia). 
Il resto? Stufi ha cancel
lato subito la brutta pre
stazione di domenica 
contro Firenze (10 col 
57%) e Pisani s'è confer
mata a muro timbrandone 
due in due set. Un'altra 
che ha già messo nel di
menticatoio Firenze è 
Witkowka, apparsa in 
palla come confermano i 
numeri in ricezione (47% 
di positiva e 32% di per
fetta) e soprattutto una 
presenza costante in dife
sa. Anche Signorile ha 
mostrato buone cose: 
l'assenza di Diouf resta 
un "tarlo" nella testa della 
palleggiatrice ex Novara 
che nella tredici vede la 
sua ancora di salvezza nei 
momenti di difficoltà ed 
in quelli in cui il pallone 
scotta. 
Ieri però, vuoi perché la 
partita contava il giusto, 
vuoi per una sua crescita 
mentale, Noemi ha gioca
to più sciolta trovando 
una distribuzione equa 
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(discreti i 14 palloni ser
viti a Stufi) e soprattutto 
una migliore qualità nel 
gioco di palla alta. Quello 
che, al netto delle inter
preti, resta in tesoro di 
questa Unet Yamamay. 

Filippo Cagnardi 
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