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Musi lunghi in casa Uyba 
AI FEMMINILE Errori di programmazione, discontinuità e infortuni i guai di Busto 

Una sconfitta che ha la
sciato il segno e che rap
presenta un punto d'arrivo 
nella stagione dell'Uyba 
quella incassata ad opera 
di Bolzano domenica. 
Un punto d'arrivo, perché 
in un turno che ha visto 
Scandicci perdere contro 
una Bergamo non brillan
tissima e Novara faticare 
per piegare anche con un 
pizzico di buona sorte 
Montichiari, è stata pro
prio Busto a crollare in ca
sa e a non sfruttare gli in
croci favorevoli. Il quarto 
posto, indicato come 
obiettivo della seconda fa
se di stagione, è per la ma
tematica ancora ampia
mente raggiungibile ma, 
facendo qualche conto, è 
evidente che i punti andati 
in Alto Adige saranno pe
santi e determinanti in 
senso negativo quanto lo 
sono stati quelli concessi a 
Firenze a fine andata. I 
musi lunghi in casa Unet 
Yamamay non si sono 
contati nel dopo partita di 
domenica: Mencarelli, un 
po' nervoso in sala stam
pa, la squadra che si è resa 
conto dell'ennesima pre
stazione negativa che ne 
ha tarpato le ali e la diri
genza in qualche modo 
tradita e delusa dalla man
canza di continuità di un 
gruppo che mostra poten
zialità e centra pure qual
che risultati di rilievo, ma 
resta sostanzialmente po
co affidabile. 
La settimana che ha porta
to alla sfida con Bolzano, 

Volti delusi in casa Uyba 
dopo il k.o. di domenica: 

sopra Beatrice Negrett 
e Giulia Pisani; a fianco 

Valentina Diouf 
(foto Blilz/MARINI) 

come già rimarcato, è sta
ta a livello di programma
zione quanto di peggio si 
potesse immaginare per 
un gruppo che ha mostrato 
di aver bisogno di conti
nuità negli allenamenti 
per arrivare ai picchi di 
rendimento. Le due parti
te del torneo "Fusco" han
no interrotto il lavoro: 
l'infortunio a Stufi e lo 
stop per un risentimento 
alla spalla di Martinez 
hanno completato il qua
dro critico. Cui va aggiun

to il momento - no che sta 
attraversando Pisani vitti
ma di un'inattesa involu
zione tecnica nella stagio
ne in cui il club l'ha inve

stita delle maggiori re
sponsabilità e il tecnico le 
ha garantito il posto di ti
tolare. Per Mencarelli una 
situazione difficile e che 
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complica lo sviluppo della 
squadra che, in effetti, sta 
stentando a crescere pur 
continuando a mandare 
segnali importanti ma con 
estrema discontinuità. 
Anche questa settimana 
non sarà migliore: la par
tita di domani toglie in 
pratica due giorni di lavo
ro al gruppo (oggi parten
za per la Bulgaria, e gio
vedì il rientro) lasciando 
al tecnico solo venerdì per 
preparare la sfida di cam
pionato con Montichiari 
(sabato alle 21 al Pala-
George). Detto che supe
rare il turno di Cev Cup 
non sarà un problema do
vendo Busto conquistare 
due set contro le modeste 
bulgare del Plovdiv (con
vocata la giovane Sartori 
che dovrebbe far rifiatare 
Martinez), sul tavolo re
stano però i problemi che 
apparentemente non sono 
gravi perché c'è una clas
sifica che lenisce le ferite. 
Il recupero delle infortu
nate (ma non ci sono date 
precise sia per Stufi che 
per Vasilantonaki) an
drebbe a compensare un 
po' la situazione di diffi
coltà nel gruppo, ma è la 
continuità nel lavoro setti
manale l'elemento che 
s'era rivelato determinan
te nel portare un gruppo 
molto giovane a giocarse
la con tutte le migliori for
mazioni. Senza continui
tà, invece, arrivano con 
puntualità crolli come 
quello di domenica. 

Andrea Anzani 
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VOLLEY II ko contro Bolzano va dimenticato: domani il ritorno dei 16esimi di Coppa 

Uyba. è tempo di crescere 
Il primo step in Bulgaria 
M L'imperativo è dimenticare. 

In casa Unet Yamamay Busto 
Arsizio il weekend appena tra
scorso è di quelli che vanno mes
si da parte e accantonati subito, 
perchè non c'è nulla da salvare. 
"Esperienza" è il nome che le per
sone danno ai propri sbagli e do
menica di esperienza in casa Uy
ba se ne è fatta tanta: sconfitta 
0-3 contro una formazione di 
rango inferiore come Bolzano, 
una squadra che fino a due gior
ni fa non aveva mai vinto in tra
sferta e che è arrivata al Pala-
Yamamay di Busto Arsizio a fare 
bottino pieno. 

D'accordo, mancava uno dei 
perni della squadra come Stufi, 
infortunatasi in un torneo che 
forse si poteva anche non gioca
re, ma questa stessa squadra che 

è finita nettamente al tappeto 
contro le bolzanine è la stessa 
che nel mese di novembre aveva 
messo d'accordo tutti battendo 
team come Bergamo, Casalmag-
giore e Scandicci; che domenica 
scorsa vinceva con Modena; che 
quindici giorni fa ipotecava la 
qualificazione agli ottavi di fina
le di CEV Cup contro le bulgare 
delMaritzaPlovdiv vincendo 3-1 
in casa. 

Domani si gioca il ritorno di 
coppa: la squadra è già sulla via 
verso l'Europa dell'Est. Alle far
falle basterà vincere due set per 
qualificarsi al turno successivo 
e accantonare una brutta dome
nica dell'orrore. 

Impresa difficile dopo quel 
che si è visto nel weekend al Pa-
laYamamay? No, le avversarie 

Stufi è ai box per infortunio Archivio 

sono assolutamente alla porta
ta. "Esperienza" è il nome che le 
persone danno ai propri sbagli; 
adesso però è ora di crescere, ca
ra Uyba. Per davvero. • A. Ton. 
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TV 8 secondi su TeleLombardia 
Nuovo appuntamento questa sera con "8 se
condi", la trasmissione dedicata al volley fem
minile. 
Nella puntata di oggi (trasmessa su TeleLom
bardia alle ore 19.45 e disponibile successiva
mente anche sul canale volleyball.movie) spa
zio al punto sul campionato di Al femminile e ai 
risultati dell'ultimo turno, uno sguardo agli ultimi 
e ai prossimi movimenti di mercato e agli im
pegni della formazioni italiane nelle coppe eu
ropee. 
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