
Busto Arsizio 
Legnano 
20-28,25-9,25-15 

BUSTO ARSIZIO: Piani, 
Stufi 5, Spirito IL), Gen
nari 12, Dall'lgna, Orro 
h, Peruzzo, Diouf 16, Bar-
tsch15, Berti 12, Negret-
ti, Chausheva 1, Botezat. 
Allenatore: Marco Men-
carelli. 

A1 femminile 

Un set duro 
poi le Farfalle 
volano alte 
sopra Legnano 

SAB VOLLEY LEGNANO: 
Degradi 8, Bartesaghi, 
Lussana (L), Pencova U, 
Cumino, Ogoms 2, Min-
gardi 10, Martinelli, Co-
neo 1, Cecchetto, Cara-
cuta 1, Newcombe 6, 
Drews 3. Allenatore: An
drea Pistola. 

i Busto Arsizio (Varese) 

LA UNET E-Work Busto 
Arsizio ritrova Diouf {nel
la foto), schianta 3-0 la Sab 
Legnano nel derby e rima
ne incollata alle prime del
la classe. La partita è dura
ta un set, poi Busto ha 
messo il turbo e per Le
gnano non c'è stato nulla 
da fare. Nel primo set l'in
contro è stato equilibrato 
e ha avuto un finale piro
tecnico. Busto si è portata 
sul 24-22 ma ha fallito 

due set point, poi è stata 
Legnano ad averne due 
ma non è riuscita a concre
tizzare. C'è voluto un mu
rane di Bartsch per sigla
re il 30-28. Nel secondo le 
Farfalle sono volate fino a 
chiudere 25-9. E anche 
nel terzo parziale Busto si 
è portata sull'8-3, con un 
muro di Orro, chiudendo 
poi con un facile 25-15. 

F.D'E. 
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V a 

Soddisfazione Mencarelli 
Pistola: «Demeriti nostri» 
(S.Pi.) - Le luci non si accendono e la conferenza 
stampa post partita tarda a prendere il via. Ma an
che nel chiaroscuro della secondaria del PalaYa-
mamay, la soddisfazione si legge chiara sul volto 
di Marco Mencarelli: «Ho visto una squadra cor
relata con questo ultimo periodo di lavoro in cui 
abbiamo spinto all'inverosimile - attacca il coach 
dell'Uyba -. Siamo riusciti a mettere fieno in ca
scina facendo anche risultati ; ora ci aspetta un pe
riodo in cui ci sarà una più stretta cadenza delle 
partite e ci arriviamo pronti». Sulla scelta di met
tere subito in campo Diouf: «Appena ha avuto l'ok 
del medico si è allenata a tuono e ho trovato giusto 
farle riprendere subito continuità». E Valentina lo 
ha ricompensato. «Sono molto contenta-raccon
ta a caldo l'opposta -. La Sab è una squadra com
plicata ma siamo riuscite a tenerla sempre sotto. 
Tre punti fondamentali per noi e ora con Coneglia-
no ci si prova». L'altro volto del derby è quello di 
Andrea Pistola. «Il demerito è stato nostro: non ab
biamo concretizzato le situazioni a nostro favore, 
commettendo almeno quattro errori tecnici gravi -
il suo rammarico -. Poi abbiamo mollato mental
mente facendo una fatica enorme sulle prime 
azioni d'attacco». Alla richiesta di un commento 
sulla settimana difficile passata dalla Sab tra voci 
e chiarimenti, Pistola non si sbilancia. «Commen
to la partita. Non siamo stati lucidi nel seguire il 
piano gara - precisa -. Il resto sono solo cose 
extra». 

•"' Berti padrona al centro, Newcombe stecca 
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LE PAGELLE 

Berti padrona al centro, Newcombe stecca 

UYBA 

ORRO 6.5 Grande crescita nell'in
tesa con le centrali mentre con le 
attaccanti di palla alta è quasi nor
male amministrazione. Brava an
che a guadagnare spazi per sé. 
DIOUF 7 Ci mette poco a togliersi 
di dosso quel poco di ruggine de
rivante da 2 settimane di stop e 
sfodera una prestazione da ap
plausi col 41 % offensivo e 2 muri. 
STUFI 6.5 In attacco viene centel
linata (solo 6 palloni per Fedefast) 
ma non sbaglia nulla. A muro non 
incide ma Berti lavora anche per 
lei. 

BERTI 7 Molto intraprendente e vi
vace sin dall'avvio, si capisce su
bito che è la sua gara. I suoi primi 
tempi sono imprendibili e a muro, 
dove svetta con continuità, è un 
fattore. 
GENNARI 6.5 La sua prima palla a 
terra è quella che firma il 22-20 del 
primo set ma poi ingrana le marce 
alte e diventa una presenza co
stante. Anche in ricezione, dove il 
suo lavoro è di gran qualità. 
B A R T S C H 7 Inserisce il pilota au
tomatico e non si ferma più: in ri
cezione è una sicurezza e in attac
co non spreca nulla. Si diverte an-

cneamuro. 
SPIRITO 6.5 Si vede poco e in que
sto caso è sinonimo di una gara di 
buon livello. Pulita in ricezione e 
attenta in difesa. 

LEGNANO 

CARACUTA 6 Prova a tenere in 
piedi la baracca con lucidità ma 
non viene per nulla ripagata dalle 
sue attaccanti. Presente anche a 
muro. 
MlNGARDl 5 Non ripete la prova di 
settimana scorsa e non trova il 
modo di passare con continuità il 
muro bustocco. 
OGOMS 5.5 Poco coinvolta nel 
gioco con soli 6 palloni attaccati. 
Non incide né a muro né con la 
sua battuta con la quale ha spes
so raccolto buone cose. 
PENCOVA 5.5 La sua fast non in
grana mai. Un paiodi guizzi e nulla 
più la vedono in calo rispetto alle 

ultime confortanti uscite (foto). 
DEGRADI 5.5 In ricezione se la ca
va (37 palloni col 4 1 % di perfetta). 
In attacco parte benino ma poi 
perde efficacia e non incide più. 
NEWCOMBE 5 Gara di grande sof
ferenza sia in ricezione, che in at
tacco. I pochi lampi non sono per 
nulla sufficienti. 
L U S S A N A 6 II 7 1 % di perfetta la di
ce lunga sulla qualità della sua ga
ra. Pronta e attenta in copertura. 
DREWS 5.5 Entra per Mingardi ma 
col suo 3/12 in attacco non lascia 
il segno. 
CONE05.5 Entra nel secondo set, 
poco precisa in ricezione, dove di 
solito è solida ed in attacco non 
può certo fare miracoli. 
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Ce poco derby 
Cinquina Uyba 
Delusione Sab 

E durata solamente un set 
la sfida tra Busto e Legnano: 
poi è monologo delle farfalle 

Servizi a pagina 39 

L'Uyba fa piccola Legnano 
AI FEMM. • DERBY A SENSO UNICO Perso il primo set, le giallonere spariscono dal campo 

Uyba-Legnano 3-0 

(30-28,25-9,25-15) 

UYBA: Orro 4, Diouf 16, 
Stufi 5, Berti 12, Gennari 
12, Bartsch 15, Spirito 
(L), Negretti, Chausheva 
1, Botezat. N.e. Dal t i 
gna, Piani, Peruzzo. Ali. 
Mencarelli. 
LEGNANO: Caracuta 1, 
Mingardi 10, Pencova 4, 
Ogoms 2, Degradi 8, Ne-
wcombe 6, Lussana (L), 
Cumino, Martinelli, Co-
neo 1, Drews 3. N.e. Bar-
tesaghi, Cecchetto (L2), 
Drews. Ali. Pistola. 
Arbitri: Canessa di Bari 
e Lot di Treviso. 
Note - durata set: 33', 
20', 26'; tot. 1h31'. Uyba: 
battute sbagliate 7, vin
centi 1, ricezione positi

va 72% (perfetta 47%), 
efficienza rie. 70%, at
tacco 44%, efficienza att. 
33%, muri 12, errori 10. 
Sab: battute sbagliate 6, 
vincenti 1, ricezione po
sitiva 69% (perfetta 
45%), efficienza rie 64%, 
attacco 26%, efficienza 
att. 8%, muri 2, errori 10. 
Spettatori 3.018. 
Il precampionato? Acqua 
passata. Quando ci sono 
in palio i tre punti la storia 
è totalmente diversa. L'U-
yba (foto Blitz) si scrolla 
di dosso in fretta il ricordo 
delle due gare perse con
tro la Sab tra fine settem
bre e inizio ottobre e ripar
te esattamente da dove 
aveva finito la scorsa set
timana a Monza. Con una 
sola differenza: il ritorno 
di Valentina Diouf, che 

coach Mencarelli schiera 
a sorpresa nel sestetto ti
tolare. La voglia di "fioc
co di neve" di riprendere il 
suo posto in campo è tan
ta, e si vede, e al di là di un 
pizzico di fatica in avvio 
la sua prestazione risulta 

Bartsch e Gennari 

hanno tutt'altra 

consistenza 

rispetto 

a Degradi 

e Newcombe 

Quinta vittoria 

in serie per Busto 

alla fine più che convin
cente (34 palloni attaccati 
col 41% e 2 muri). Sarà 
anche per questo che il 
tanto atteso derby tra 
Uyba e Sab, giocato da
vanti ad una buona corni
ce di pubblico, alla fine si 
risolve in un solo set gio
cato: il primo, con Legna
no che si aggrappa alla vo
glia di riscatto del terzetto 
di ex composto da Cara
cuta, Degradi e Mingardi. 
Sono le tre ex farfalle a 
trascinare la squadra di 
Pistola, combattiva e te
nace nel ricucire gli allun
ghi bustocchi (11-7 e 
21-18) ma tremendamen
te sprecona nel finale del 
parziale quando non rie
sce a sfruttare due 
set-point. Il match finisce 
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praticamente qui, perché 
poi l'Uyba gioca due set 
da accademia costruendo 
la propria vittoria sul gran 
lavoro a muro: emblema
tico quello di Bartsch su 
Mingardi che chiude la 
prima frazione e i due 
"block" di una scatenata 
Berti (giusta MVP della 
gara col 66% offensivo e 4 
muri) che aprono la se
conda e spianano la strada 
alla cavalcata biancoros-
sa. Alla fine quelli di Bu
sto saranno 12 e solo 2 
quelli della Sab, mai a 
tempo e incapace di argi
nare gli attacchi di Orro e 
compagne. Il segnale for
te è che l'Uyba sta cre
scendo molto anche nel 
lavoro a rete e nell' utiliz
zo dei posto-3, fattori che 
aumentano ulteriormente 
la qualità e la pericolosità 
del gioco biancorosso. La 
costante resta invece il 

rendimento delle 
schiacciatrici di 
posto-4: Bartsch e 
Gennari vincono 
il duello con Ne-
wcombe e Degra
di, mettendo a nu
do tutte le difficol
tà della Sab in quel 
ruolo. Solo 14 i 
punti fatturati dal
la coppia di aquile 
che, uniti alla se
rata poco brillante 
di Mingardi, por
tano Legnano per 
due set a fare quasi 
da sparring par
tner a Busto. L'U
yba mette così in 
cassaforte la quin
ta vittoria a fila 

che vale il quarto posto 
solitario in classifica e da 
quella altezza la sfida di 
mercoledì contro Cone-
gliano fa un po' meno 
paura. 

Samantha Pini 

r— LA SITUAZIONE 

Conegliano resta sola in vetta 
È Pesaro (Van Hecke 15) la prima squadra a strappare 
punti a Scandicci, a segno al tie-break nonostante una 
Haak mostruosa da 30 punti con il 41 % offensivo. 
RISULTATI (6° turno): Conegliano-Monza 3-0, Nova
ra-Bergamo 3-0, Uyba-Legnano 3-0, Firenze-Casalmag-
giore 3-2, Filottrano-Modena 0-3, Pesaro-Scandicci 
2-3. 
CLASSIFICA: Conegliano punti 18; Scandicci e Novara 
17; Uyba 15; Modena 9; Pesaro 8; Monza e Legnano 6; 
Firenze 5; Casal maggiore 4; Filottrano3; Bergamo 0. 
PROSSIMO TURNO - Mercoledì 22/11, ore 20.30: Casal-
maggiore-Filottrano, Bergamo-Firenze, Modena-Le-
gnano (diretta tv su RaiSport), Scandicci-Novara, 
Uyba-Conegliano, Monza-Pesaro. 
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VOLLEY Quinta vittoria consecutiva per la Unet E-Work: 3-0 

Le Farfalle volano ancora 
Anche Legnano finisce ko 

Le Farfalle possono festeggiare ancora Varese Press 

UNET E-WORK BUSTO 

NOTE - Spettatori: 3018. Incasso: 
17.308 euro 

SAB VOLLEY LEGNANO 

PARZIALI: 30-28,25-9, 25-15 

BUSTO ARSIZIO: Piani ne, Stufi 5, 
Spirito (L), Gennari 12, Dall'lgna ne, Orro 
4, Peruzzo ne, Diouf 16, Bartsch 15, Berti 
12, Negretti, Chausheva 1, Botezat ne. 
Ali. Mencarelli, 2° Musso. Battute errate: 
7. Battute vincenti: 1. Muri: 12. 

LEGNANO: Degradi 8, Bartesaghi ne, 
Lussana (L), Pencova 4, Cumino, Ogoms 
2, Mingardi 10, Martinelli, Coneo, 
Cecchetto ne, Caracuta 1, Newcombe 6, 
Drews3. Ali. Pistola, 2° Tettamanti. 
Battute errate: 6. Battute vincenti: 1. 
Muri: 2. 

ARBITRI: Canessa-Lot. 

_ eli Alan Toiletti 

H Quinta vittoria consecu
tive per la Unet E-Work Bu
sto Arsizio che di fronte a un 
PalaYamamay con oltre 
3.000 spettatori porta a casa 
il derby con la Sab Volley Le
gnano e rilancia ulterior
mente le proprie ambizioni 
di classifica in vista del turno 
infrasettimanale di mercole
dì contro la temibilissima 
Imoco Conegliano. 

Dopo due settimane di 

stop si rivede in campo an
che Valentina Diouf, il pro
blema all'occhio sinistro che 
l'aveva tenuta lontana dai 
campi sembra essere ormai 
acqua passata e per l'opposto 
biancorosso arriva l'ennesi
ma collezione di punti, Inol
tre ad una bella prestazione. 
Sugli scudi nel tabellino an
che Bartsch, 15 punti messi a 
segno, Gennari e Berti, 12 
marcature per entrambe, ma 
nel 3-0 con cui vengono liqui
date le avversarie c'è unabel-
la prestazione corale sia in 
fase di attacco che di difesa 
col solo primo set più che 
combattuto, le farfalle han
no la meglio solo ai vantaggi 

col risultato di 30-28, mentre 
nel secondo e nel terzo Le
gnano sembra aver accusato 
il colpo perchè i parziali la di
cono lunga sull'andamento 
della gara: 25-9 e 25-15. Pro
prio le prestazioni dei singo
li, ritrovate in una bella pre
stazione corale, fanno riflet
tere: Stufi segna 5 punti con 
l'83% in attacco ma per lei la 
nota positive è quella dettata 
dall'intesa crescente con Or
ro che di punti ne mette a se
gno 4 ma che risulta bravissi
ma nel gestire le varie attac
canti. E ancora, detto di Diouf 
e delle altre bocche di fuoco, 

ce 
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Mercoledì contro 
Conegliano aspetto 
tanti tifosi 
calorosi come oggi 
e come sempre 
ci piace sottolineare la prova 
di Spirito con il suo 68% di ri
cezione positive e 52% di per
fetta. 

Federica Stufi è soddisfat
ta nelle interviste a fine gara: 
«Nel primo set eravamo un 
po' tese, ma siamo state bra
ve a superare l'agitazione e 
rimanere sempre attaccate a 
loro. Poi la partita si è messa 
sui binari giusti e siamo riu
scite a pigiare sull'accelera
tore e a tenerle basse. Di soli
to difendono molto, ma noi 
non siamo state da meno; in 
particolare, il nostro muro-
difesa ha lavorato davvero 
bene e abbiamo dimostrato 
la nostra consueta pazienza 
nelle palle rigiocate e nelle 
azioni lunghe. Mercoledì 
contro Conegliano aspetto 
tanti tifosi calorosi come og
gi e come sempre e sarà entu
siasmante ritrovare quella 
adrenalina delle grandi sfide 
come quella che ci vedrà op
poste alle venete». • 
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