
LUyba sta crescendo 
Filottrano al tappeto 
Debutto positivo al PalaYa-
mamay per le farfalle: 3-0. 
Oggi doppio duello con 
Monza: laSab Legnano in
sidia laSaugella, la Revivre 
ospita il GÌ Group a Busto. 

Filottrano morbida 
L'Uyba la spazza via 
VOLLEY-A1E Prova non di qualità ma 3 punti preziosi 

Tre punti non di estrema qualità ma di 
grande solidità per l'Uyba che spazza via 
la neopromossa Filottrano ancor più net
tamente di quanto non dica il punteggio 
finale. Contro un'avversaria di seconda 
fascia, la squadra di Mencarelli non sban
da: non è scintillante la prestazione, tanto 
che anche il coach ha qualcosa da ridire, 
ma la differenza è stata netta e la sensa
zione è stata che più che la giornata no 
delle marchigiane - che hanno fatto de
buttare nella massima serie la varesina 
Alessia Mazzaro - sia stata la prestazione 
corale delle farfalle a determinare un 
match che ha avuto poca storia. 
Busto funziona a differenza del video 
check ancora una volta inutilizzabile per
ché pare che siano stati montati gli scher
mi al contrario e anche le telecamere 
"puntavano" al contrario. 
Domanda alla Lega Volley Femminile ed 
a chi gestisce il servizio: è possibile che 
dopo oltre un anno dall'introduzione del 
sistema si incappi ancora in tali incidenti 
di percorso? 
Tornando al campo, l'Uyba regala ai qua
si 2.200 sugli spalti una "prima" confor
tante che va a confermare le buone sen

sazioni della gara contro Novara e che 
scaccia una volta per tutte le perplessità 
del precampionato. 
Quattro punti dopo due partite sono un 
bel viatico anche perché sono arrivati sot
to la spinta dei martelli, mentre nel gioco 
delle farfalle non sono ancora inserite le 
centrali e il muro: Stufi e Berti passano 
una serata di tutta tranquillità. 
L'attacco di Filottrano (appena il 26% di 
positività) lo doma la difesa: Bartsch, 
Gennari e Spirito ripuliscono con ordine 
e nella fase punto ci pensano Diouf e la 
stessa Bartsch a scavare i solchi nei tre 
set. Valentina innesca la clava nel finale 
del primo parziale risultando decisiva 
con 3 punti quasi consecutivi dopo il pas
saggio sul 15 pari; Michelle battezza in
vece il terzo aprendo il gas quando si trat
ta di neutralizzare la partenza della Lar-
dini (3-5) ma soprattutto quando c'è da 
chiudere la contesa: dal 15-12 in poi di
venta implacabile e infermabile. 
Gennari, decisamente cresciuta rispetto 
alla prova di Novara, s'è presa il premio 
di MVP, ma va riconosciuto che per con
tinuità e peso dei colpi portati è stata la 
statunitense la giocatrice in più. Una Bar

tsch che cambia le prospettive della squa
dra in questa fase per quanto risulta essere 
solida e incisiva nel suo alternare colpi 
sul muro a chiusure lunghe in diagonale. 
Detto che se Filottrano continuerà a ser
vire così morbido per Beltrami si prospet
tano dolori di fegato, c'è da aggiungere 
che la serata di Alessia Orro è stata quan
to di meglio le si potesse augurare per il 
debutto nel catino che non perdona. L'ex 
azzurrina, sostenuta dalla ricezione, ha 
distribuito con equilibrio: 37 palloni af
fidati a Gennari, 40 a Diouf e 35 per Bar
tsch. Un segnale della tranquillità con la 
quale ha giocato e della crescita che, so
prattutto nella frazione centrale, la pal-
leggiatrice ha palesato. Quando Filottra
no ha spinto sull'acceleratore, nell'unico 
momento veramente importante per la 
formazione marchigiana (4-8), Orro ha 
tenuto la squadra in mano e neppure per 
un erroraccio sul 19-18 (alzata del tutto 
fuori misura) ha sbandato. 
Nel punto a punto che ha determinato se
condo parziale e, di fatto, esito del match, 
zero rischi e palla nelle cassaforti Bartsch 
e Diouf: set preso e Negretti saltellante in 
mezzo al campo per Vace conclusivo. 
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Qui la partita è virtualmente andata in ar
chivio: il k.o.di Cogliandro finita a terra 

urlante per un problema al ginocchio ha tolto ogni velleità alle ospiti. 
Andrea Anzani 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 
LARDINI FILOTTRANO 

(25-18,25-21,25-16) 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO Orro 
2, Diouf 20, Stufi 7, Berti 2, Bartsch 
20, Gennari 16, Spirito (L), Chaushe-
va, Piani, Negretti 1. N.e. Botezat, 
Wilhite, Dall'lgna. Ali. Mencarelli. 
LARDINI FILOTTRANO Bosio, Tom-
sia 13, Mazzaro 2, Hutinski 3, Mit-
chem 10, Scuka 9, Feliziani (L), Melli 
1, Negrini, Gamba, Cogliandro 1. 
N.e. Agrifoglio. Ali. Beltrami. 
Arbitri Mariano Gasparro di Salerno 
e Giorgia Spinicchia di Catania. 
Note Durata set: 24', 27', 26'. Totale 
gara: 1 ora e 27'. Unet E-work Busto 
Arsizio: servizi vincenti 3, sbagliati 5, 
ricezione positiva 76%, perfetta 63%, 
efficienza rie. 72%, attacco 45%, ef
ficienza att. 33% errori 14, muri 3. 
Lardini Filottrano: servizi vincenti 1, 
sbagliati 2, ricezione positiva 72%, 
perfetta 42%, efficienza rice. 67%, 
attacco 26% efficienza att. 19%, er
rori 5, muri 6. Spettatori: 2.193 per un 
incasso di 13mila euro. 

Michelle Bartsch, 27 anni, si sta rivelando sempre più solida 
e soprattutto determinante per l'Uyba (fotoservizio BIÌIZ/WALTERTODARO e LORIS 
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A-1 DONNE/2° TURNO 

SCANDICCI 

CASALMAGGIOREO 
(25-18, 25-20, 25-19) 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 
Carlini 4, De la Cruz 8, Adenizia 
10, Haak 19, Bianchini 9, 
Arrighetti 3: Merlo (L), Papa. N.e. 
Samadova, I. Di Iulio, Mancini, L 
Bosetti, Ferrara. Ali. Parisi. 

POMI' CASALMAGGIORE: Guiggi 
9, Pavan 7, Starcevic 5, 
Stevanovic 6, Rondon, Guerra 10; 

Scandicci bis 
Busto Arsizio 
primo sorriso 

Sirressi (L), Cyr 1, Napodano, Zeng 
2, Zago 4. N.e. Lo Bianco, Zambelh. 
AH. Abbondanza. 

ARBITRI: Bellini, Brancati. 
NOTE D.s.: 27', 26', 30': tot. 95'. 
Scandicci: b.s. 7, v. 6, m, 9, e, 13. 
Pomi: b.s. 12, v. 11, m. 7, e. 22. T.G. 6 
Adenizia, 5 Haak, 4 Bianchini, 3 
Merlo, 2 De La Cruz, 1 Carlini, (a.p.) 

BUSTO ARSIZIO 3 

FILOTTRANO 
(25-18,25-21, 25-16) 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: 
Bartsch 20, Berti 2, Diouf 20, 
Gennari 16, Stufi 7, Orro 2; Spirito 
(L). Piani, Negretti 1, Chausheva. 
N.e. Dall'Igna, Wilhite, Botezat. Ali. 
Mencarelli 

LARDINI FILOTTRANO: Mitchem 
10, Mazzarro 2, Tomsia 13, Scuka 
9, Hutinski 3, Bosio; Feliziani (L). 
Melli, Gamba, Negrini, Cogliandro. 
Ne Agrifoglio. Ali. Beltrami 

ARBITRI: Gasparro, Spinnicchia 
NOTE - Spett. 3010. D.s.: 24', 27', 
26'; tot 87'. Unet: b.s. 5, v. 3, m. 3, e. 
13. Lardini:b.s. 2,v.1,m. 6, e. 8. 

T.G. 6 Diouf, 5 Bartsch, 4 Gennari, 
3 Tomsia, 2 Mitchem, 1 Scuka. 
(m.b.l.) 

IL PROGRAMMA 
Programma, 2' giornata Oggi, 
ore 17: Bergamo-Modena; Monza-
Legnano; Pesaro-Novara; 25/10, 
ore 20.30: Conegliano-Firenze. 
Classifica: *Scandicci 6, *Busto 
Arsizio 4, Legnano, Conegliano, 
Firenze, *Filottrano 3, Novara 2, 
Monza, Pesaro, *Casalmaggiore, 
Bergamo, Modena 0. * una gara in 
più 
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AlDONNE 

SCANDICCIE 
BUSTO, NETTE 
AFFERMAZIONI 

AlD0NNE-2agiorna-
ta-Scandicci-Casal-
maggiore 3-0 [25-18, 
25-20,25-19], Busto 
Arsizio-Filottrano3-0 
[25-18,25-21,25-16]. 
Oggi ore 17: Foppape-
drettiBergamo-LiuJo 
Nordmeccanica Mo
dena, Saugella Monza 
- SAB Legnano, myCi-
cero Pesaro-IgorGor-
gonzola Novara. Mer
coledì 25 ottobre, ore 
20.30lmocoConeglia-
no-Il Bisonte Firenze. 
Classifica: Scandicci 
6, Busto Arsizio4, Le
gnano,Conegliano.Fi-
lottrano,Firenze3,No-
vara2;Monza,Pesaro, 
Casalmaggiore,Berga
mo, Modena 0. 

SERIE A1  Pag. 4



SERIE A DONNE 
P r o g r a m m a ieri: 
Scandicci-Casalmag-
giore3-0 (25-1825-20 
25-19), Busto Arsi-
zio-Filottrano3-0 (25-
1825-2125-16). Oggi 
ore 17: Bergamo-Mo
dena, Monza-Legna
no, Pesaro-Novara. 
25/10 ore 20.30: Co-
negliano-Firenze. 
Classifica: Scandccl6; 
Legnano, Colleglla
no, Filottrano, Firen
ze 3; Busto Arsizio 4; 
Novara 2; Monza, Pe
saro, Casalmaggiore, 
Bergamo, Modena 0 
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L'anticipo Autoritario 3-0 

Busto spazza via 
un mite Filottrano 
• Busto Arsizio (Varese) 

LA UN ET E WORK di Busto 
Arsizio spazza via la Lardini 
Filottrano con un autoritario 
3-0 e sale a quota 4 punti. 
Squadre a braccetto nel pri
mo set, fino al 15 pari. Poi si 
sono scatenate Diouf, Bartsch 
e Gennari e la Unet E Work 
Busto Arsizio è volata via sul 
22-16 prima di chiudere sul 
25-18 con la Gennari. Anche 
nel secondo parziale la neo
promossa Lardini Filottrano 
è riuscita a rimanere incollata 
alle Farfalle che nel finale 
hanno però allungato con 
Diouf e Bartsch e chiuso sul 
25-21 con Tace della giovane 
Negretti. E anche nel terzo 
set le farfalle di Marco Menca-
relli hanno dimostrato una 
certa superiorità portandosi 
sul 17-13 con una schiacciata 
della... Orro, ottima in regia, 
e chiudendo sul 25-16. 

F.D.E. 
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«Bartsch? Colpi di livello mondiale» 
LEVOCiMencarelli rivela: «Mai preoccupato dal precampionato» 

L'esultanza di coach Mencarelli (foio BNIZ) 

Soddisfazione misurata per Marco 
Mencarelli dopo il netto 3-0 sulla 
Lardini. Il coach di Busto esprime 
soddisfazione «per i tre punti che 
abbiamo preso anche se ci sono ri
flessioni da fare su alcune incertez
ze che abbiamo mostrato nell'avvio 
dei set». «Loro hanno evitato il no
stro muro, per questo abbiamo dife
so tantissimo in questa occasione -

osserva Mencarelli -, la partita è sta
ta questa». Sui quattro punti raccolti 
in due gare, il tecnico osserva: «Il 
precampionato non mi aveva preoc
cupato, era importante il lavoro che 
ha dato poi questo esito». Infine una 
nota su Bartsch, il cui impatto sem
bra poter alzare le ambizioni della 
squadra: «Dopo averla vista in esta
te con la sua Nazionale non mi stu

pisce che sia così: è una giocatrice 
con colpi di livello mondiale, crea 
equilibrio e non va guardata solo a 
rete ma pure per quanto è importan
te in seconda linea». 
Per Alessia Gennari la prima partita 
in casa è stata "super positiva" : «So
no contenta di come la squadra ha 
saputo esprimersi perché cresciamo 
allenamento dopo allenamento». La 
schiacciatrice, protagonista di una 
buona prova, aggiunge: «Ottimo il 
nostro lavoro di muro e difesa, dob
biamo crescere nell'efficacia del 
servizio». Quindi ha concluso: 
«Non so dire se abbiamo fatto me
glio rispetto alla partita con Novara, 
ho guardato soprattutto alla nostra 

prestazione a prescindere dal valore 
della squadra che avevamo di fron
te». 
«È successo un po' quel che temevo 
- osserva il coach di Filottrano, 
Alessandro Beltrami -. Busto ha fat
to molto bene in difesa e noi non ab
biamo saputo approfittare di qual
che spazio che ci hanno lasciato. 
Avremmo dovuto tirare la battuta e 
ad un certo punto ho chiesto che 
spingessimo per fare male, ma non è 
andata così». Sulla prova di Tomsia 
e Mitchem, sotto tono, conclude: 
«Loro erano molto attenti su Tomsia 
che ha fatto quel che ha potuto. Mit
chem è alla seconda partita nella 
quale fa anche il giro dietro...». 

And.Anz. 
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& VOTIOtNUMERI 

Orro-Diouf, cresce l'intesa. Gennari efficace 

ORRO 

Sostenuta da una 
buona ricezione che 
le agevola il compito, 
distribuisce bene 
e con ordine. Del resto 
ha mani eccellenti 
e se è nella condizioni di 
usarle al meglio fa 
vedere quanto sa fare. 
Attenta anche nelle 
coperture, passo avanti 
rispetto a Novara. 

DIOUF 

Dà l'impressione di non 
spingere al massimo, 
ma "fattura" comunque 
un pesante 50% 
in attacco che porta 
Busto a una tranquilla 
vittoria. L'intesa 
con Orro cresce: ed è 
probabilmente questa 
la notizia più importante 
della seconda 
di campionato. 

Z) ERRORI __4 
Z) % ATTACCO 50 

STUFI 

Il modesto 2 su 8 a terra 
del secondo set 
è la prova che 
la capitana non è 
ancora al meglio. 
Anzi, è ben lontana 
dalla qualità mostrata 
nella passata stagione. 
C'è solo da attenderla, 
per ora è sufficiente 
la presenza a rete. 

Z> MUHL 
Z) ATTACCHI 13 
Z> % ATTACCO 46 

ri. '—* 
BERTI 

Gioca con la coscia 
destra 
abbondantemente 
fasciata e in attacco 
riceve palloni 
con il contagocce. 
Partita di ordinaria 
amministrazione: 
mette le mani a muro 
quanto basta 
per domare l'attacco 
piuttosto morbido 
di Filottrano. 

1 Z) MURI 
Z) ATTACCHI 
Z) % ATTACCO 28 

BARTSCH 

Solida e determinante 
in attacco dove sbaglia 
quasi nulla 
e nel contempo mette 
a terra palloni 
importanti. L'acquisto 
di maggior peso 
si sta confermando 
quanto mai azzeccato: 
finché viaggia 
con questo ritmo 
c'è spazio per sognare. 

Z> RICEZIONI 28 
Z) % ATTACCO 54 
Z> RICE.PERF.64% 

GENNARI 

Sottratta la tara 
di un'avversaria 
non primo livello, 
resta la sostanza di una 
prestazione importante, 
nella quale alla 
consueta solidità 
in seconda linea 
aggiunge efficacia 
in attacco. La davano 
in crescendo 
e in effetti è così. 

Z> RIC. POS. 8 0 % 
Z) % ATTACCO 37 
Z) ERRORI 2 

SPIRITO 

Un passo avanti 
rispetto alla prestazione 
di Novara, bene 
in ricezione dove tiene 
alla grande quando, 
nel secondo set, 
Filottrano la va 
a cercare. In difesa non 
è serata che richieda 
straordinari, ma è 
ordinata e precisa. 

Z) RICEZIONI 17 
Z> POSITIVE 88% 
Z> PERFETTE 82% 

Tutta la gioia di Alessia Orro e Valentina 
Diouf: la diagonale sta crescendo (foto Blitz) 
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Troppa Busto 
per Filottrano 
Il Palayamamay 
festeggia il 3-0 

VOLLEY Esordio casalingo senza difficoltà per la Unet E-Work: Diouf e Bartsch ne scrivono 20, Mencarelli sorride 

UNET E-WORK BUSTO 

LARPINI FILOTTRANO O 

PARZIALI: 25-18, 25-21,25-16. 

BUSTO: Piani, Stufi 7, Spirito (L), Genna
ri 16, Dall'lgna ne, Orro 2, Wilhite ne, 
Diouf 20, Bartsch 20, Berti 2, Negretti 1, 
Chausheva, Botezat ne. Ali. Mencarelli, 
2° Musso. Battute errate: 5. Battute 
vincenti: 3. Muri: 3. 

FILOTTRANO: Melli, Bosio, Feliziani (L), 
Gamba, Negrini, Agrifoglio ne, Tomsia 
13, MitchemIO, Mazzaro2, Cogliandrol, 
Hutinski 3, Scuka 9. Ali. Beltrami, 2° 
Amiens. Battute errate: 2. Battute 
vincenti: 1. Muri: 6. 

ARBITRI: Gasparro-Spinicchia. 

NOTE-Spettatori: 2100. 

eli Alan Temetti 

H Esordio casalingo per la 
Unet E-Work Busto che al Pa-
laYamamay ha facilmente 
ragione di Filottrano con un 
netto 3-0. Vittoria rotonda 
che non arrivava in casa dal
lo scorso 5 febbraio, all'epoca 
fu la Foppapedretti a patire la 

furia biancorossa, e 3 punti 
che danno continuità alla 
buona prova della scorsa set
timana in casa della Igor No
vara campione d'Italia. 

Il primo set procede equili
brato fin quasi al giro di boa, 
nessuna delle squadre in 
campo riesce a trovare il bre
ak e allungare fino al 9-9 a ta
bellone: da qui le biancoros-
se, dopo lunghe azioni, si por
tano sul 14-11 ma vengono 
immediatamente riprese sul 
14-14 finché non salgono in 
cattedra Diouf e Bartsch. Le 
due iniziano a mettere giù 
punti e a intontire l'avversa
rio che sembra un pugile in
capace di reagire, l'Uyba al
lunga e chiude il primo set col 
punteggio di 25-18. 

In avvio di secondo set Fi
lottrano reagisce, le farfalle 
non schiudono le ali e soffro
no i colpi di Scuka e Tomaia 
(6-10). Bartsch e Gennari 
spingono, portano la squadra 

sul 10-10 che si tramuta in 16-
16. Spirito lavora in difesa, le 
altre in attacco, Tace di Ne
gretti chiude i giochi sul 25-
21 che stenderebbe anche il 
più duro dei tori. Il terzo set 
resta in parità per poco, Filot
trano è spenta, Busto colpi
sce senza pietà e il 25-16 fina
le con attacco di Tomsia a re
te è l'emblema di una partita 
finita e vinta con merito dalle 
biancorosse che ora possono 
guardare con soddisfazione 
anche alla classifica. • 
SERIE A - 2° GIORNATA 
Scandicci-Casalmaggiore 
3-0; Busto-Filottrano 3-0. Og
gi: Bergamo-Modena; Mon-
za-Legnano; Pesaro-Novara; 
Conegliano-Firenze. 
LA CLASSIFICA 
Scandicci 6*; Busto 4*; Le
gnano 3; Conegliano 3; Firen
ze 3; Filottrano 3*; Novara 2; 
Monza 0; Pesaro 0; Bergamo 
0; Casalmaggiore 0*; Modena 
0. *una partita in più 
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Al Palayamamay sventola alta bandiera biancorossa: la Unet E-Work ha spazzato via Filottrano Varese Press 

SERIE A1  Pag. 10



LARDINI, NIENTE DA FARE 
PRIMO VIAGGIO A VUOTO 
FiLottranesi comunque a testa alta a Busto Arsizio, Tomsia arriva a 13 punti 

Busto Arsizio 

Lardini Filottrano 0 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 
Orro 2, Diouf 20, Stufi 7, Berti 2, 
Bartsch 20, Gennari 16, Spirito (L); 
Piani, Negretti 1, Chausheva, 
Dall'lgna n.e., Wilhite n.e., Botezat 
n.e. Ali. Mencarelli-Musso 
LARDINI FILOTTRANO Bosio, 
Tomsia 13, Mazzaro 2, Hutinski 3, 
Mitchem 10, Scuka 9, Feliziani (L); 
Melli, Gamba, Negrini, Cogliandro 
1, Agrifoglio n.e. Ali. 
Beltrami-Amiens 
ARBITRI Gasparro e Spinnicchia 
PARZIALI 25-18 (24'), 25-21 (27'), 
25-16(26') 

NOTE UnetE-Work: battute 
sbagliate 5, battute vincenti 3, muri 
3, ricezione positiva 76% (63% 
perfetta), attacco 45%. Lardini: 
battute sbagliate 2, battute vincenti 
1, muri 6, ricezione positiva 72% 
(42%), attacco 26%; spettatori 
3.000 circa 

VOLLEY Al FEMMINILE 
BUSTO ARSIZIO Pronostico della 
vigilia ampiamente rispettato 
al PalaYamamay di Busto Arsi-
zio, dove la Lardini Filottrano 
cede il passo alle ben più quo
tate avversarie con il risultato 
di 3-0 nella gara valevole per la 
seconda giornata del campio
nato di Al femminile. La pre
stazione sopra la media di 
Diouf e compagne consente al
la squadra di Alessandro Bel-
trami di prendere tuttavia con
tatto con la nuova realtà del 
campionato di Al e con il fami
gerato salto di categoria. Di 
fronte c'era infatti una squa
dra quotatissima che compete
rà per le primissime posizioni 
della classifica e il divario in 
campo non è comunque emer
so in tutta la sua chiarezza. 

Mitchem si fa notare 

All'inizio Filottrano mantiene 
comunque il doppio vantag
gio, poi grazie ai muri di Gen
nari la formazione bustocca 
costruisce il primo allungo si
gnificativo (14-11), che però la 
Lardini azzera in fretta man
dando a segno Mitchem 
(14-13). Si va sul punteggio di 
15-15, poi la Unet E-Work è lan-
ciatissima e chiude il primo set 
sul parziale di 25-18 siglato da 
Gennari. Filottrano riparte dal
la fast di Hutinski, ma soprat
tutto dai punti di Mitchem, 
che ne piazze ben tre nel 2-5 

Il divario in campo non è 
comunque emerso 

in tutta la sua chiarezza 
Sconfitta onorevole 

iniziale. Anche Scuka si fa sen
tire a muro e poi in attacco, 
lanciando la Lardini sul 6-10, 

l 9 
Un attacco della Lardini nel derby di domenica scorsa 

gap che Busto Arsizio comun
que annulla. La Lardini ci met
te in campo anche il cuore: 
15-16. L'opposta di Mencarelli 
si rifa subito e garantisce il 
break a Busto (19-17), Mitchem 
prima e Mazzaro poi tengono 
la Lardini a un'incollatura 
(21-20), ma Bartsch non sba
glia (24-21) e Tace di Negretti 
spinge la Unet E-Work sul 2-0 
(25-21). Parte meglio Filottra
no nel terzo set(l-3. La Lardini 
subisce il contraccolpo, ma so
prattutto non riesce a frenare 
l'attacco di Busto, che con Bar
tsch e Gennari allunga fino al 
13-9. Capitan Negrini entra e 
suona la carica: Hutinski stop
pa a muro la corsa della Unet 
E-Work (14-11), Scuka accorcia 
a -2, Tomsia tiene in linea Filot
trano (17-15), ma Busto prende 
il largo con Bartsch e Diouf 
(22-16) e chiude sul 3-0. Nell'al
tro anticipo di ieri dell'A2 fem
minile, Scandicci ha battuto 
3-0 Casalmaggiore. 

LARDINI, NIENTE DA FAREI 
PRIMO VIAGGIO A VUOTO 
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La Lardini cede a Busto Arsizio 
Volley Al femminile Dopo la vittoria nel derby con Pesaro, niente da fare per il team di Beltrami 

meta delle frazioni. 
Busto Arsizio 
Lamini Filottano 

(25-18,25-21,25-161 

BUSTO ARSIZIO: Omo 2, Diouf 
20, Berti 2, Gennari 16, Stufi 7, 
Bartsch 20, Spirito (L), Negretti 
1, Chausheva, Piani. Ne Wilhite, 
DaU'Igna, Botezat. Ali . Menca-
relli. 
FILOTTRANO: Mitchem 10, Maz-
zaro 2, Tomsia 13, Scuka 9, Hu-
tinski 3, Bosio, Feliziani (L), Co-
gliandro 1, Negrini, Gamba, Mel-
l i . Ne Agrifoglio. Ali . Beltrami. 
Arbitri: Gasparro, Spinnicchia. 
Note: durata set 24', 27', 26'; 
Tot: 77'. 
• Busto Arsizio (Varese] 

ANCORA una sorta di "vorrei, ma 
non posso". Questo si è dimostra
ta la Lardini Filottrano, che esce 
sconfìtta dalla seconda giornata 
di campionato. A vincere nell'an
ticipo sono le padrone di casa del
la Unet E-Work Busto Arsi/io, an
che se di certo non con facilità. 
Merito di una Lardini decisamen
te propositiva e battagliera: Busto 
Arsi/io fa punti, ma se li deve su
dare unti. Dal canto suo, Filottra
no dà ragione dei propri "vorrei" 
durante le fasi iniziali dei set, ma 
poi scivola nei "non posso" causa
ti dall'inesperienza nella seconda 

OTTIMA correlazione muro-dife
sa per le marchigiane, che inizia
no la partita piazzando diversi 
muri e servizi vincenti. Le Farfal
le biancorosse subiscono la pres
sione ospite, ma poi superano sul 
7-6. Le due squadre vanno pratica
mente a braccetto finché il tan
dem Orro-Gennari inizia a carbu
rare al meglio. E così sono le lom
barde ad aggiudicarsi il primo 
set: 25-18. Seconda frazione con 
Tomsia e Mitchem subito propo
sitive. Marchigiane in grande 
spolvero, ma nella seconda metà 
del set e ancora la squadra bustoc-
ca a mettere la freccia: si ani va 
sul 20-18. 

MAZZARO prova a trascinare Fi
lottrano al pareggio, ma Diouf 
mette le mani per il 22-20. E a pas
sare, di nuovo, sono le Farfalle 
lombarde: 25-21 per Busto Arsi-
zio e 2-0 nel conto dei set. Adesso 
per Filottrano la gara si inette dav
vero in salita: le ospiti devono 
mettere sul taraflex grinta, cuore, 
testa, braccia e sperare anche in 
un pizzico di fortuna. E nel terzo 
set il copione si ripete: le ragazze 
di coach Beltrami si portano in 
vantaggio, quelle di Mencarelli in
seguono. Fino ad annullare il van

taggio pareggiando sul 9-9 e poi 
superando le ospiti andando a por
tarsi sul 10-9. Feliziani riceve, Bo
sio non illumina particolarmente 
e alla fine e Gennari ad approfit
tarne. Busto Arsizio macina gioco 
e punti, Filottrano commette an
che qualche errore di troppo ed ec
co che si ripete tutto sulla falsari
ga delle precedenti frazioni di gio
co: sono le lombarde a scappare 
via. 

NEGRINI e compagne inseguono 
e cercano di non perdere contat
to: si gioca su ogni pallone, anche 
perché Filottrano non ci sta ad ar
rendersi. Tomsia colpisce, Busto 
Arsizio cerca di difendere al me
glio. Alla line sono proprio le 
biancorosse bustocche ad andare 
a mettere le mani anche su questo 
set: si arriva sul 19-16 per le ragaz
ze di Mencarelli. Una strepitosa 
Bartsch spinge al massimo e met
te Filottrano in grande difficoltà. 
Alla fine è proprio la Unet E-
Work Busto Arsizio a vincere 
25-16 e 3-0 nel conto dei set. 

Cristiana Mariani 

La prova di Mazza ro 
La giocatrice ha tentato 
di trascinare al recupero, 
ma inutilmente 
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CEV CUP / Rivali bosniache per le farfalle 
Sarà la formazione bosniaca dello Zok 
Bimal-JedinstvoBrcko l'avversaria del-
l'Uyba nei sedicesimi di finale della Cev 
Cup: allenata da Smail Pezerovic, è sta
ta sconfitta 3-0 dal Maribor anche nel ri
torno del secondo turno preliminare di 

Champions League e dunque "retroce
de" nella seconda coppa europea. Gara 
di andata a Busto tra il 12 e il 14 dicem
bre, ritorno in Bosnia tra il 9 e l'11 gen
naio. In Champions avanza ConegMa
no: 3-0 nel ritorno sul Bekescsabai. 
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