
Busto Arsizio 
Pesaro 
25-20,25-18,26-24 

BUSTO ARSIZIO: 
Piani, Stufi 6, Spirito (L), 
Gennari 10, Dall'lgna,Or-
ro 4, Peruzzo, Diouf 16, 
Bartsch 7, Berti 7, Ne-
gretti 1, Chausheva, Bo-
tezat. Ali . Mencarelli. 

PESARO: 
Bokan 10, Cambi, Olivot-
to 9, Nizetich 9, Ghilardi 
(L), Bussoli, Aalbrecht 3, 
Van Hecke 5, Baldi 1, 
Carraro 1, Arciprete, La-
pi. Ali. Bertini. 

Arbitri: Gianluca Cappel
lo e Matteo Talento 

Tutto facile 

Immensa Diouf 
Busto ringrazia 
e festeggia 
contro Pesaro 
• Busto Arsizio (Varese) 

LA UN ET E-Work Busto 
Arsizio supera con un net
to 3-0 la MyCicero Pesaro 
e dimostra di essere un 
top team. Contro la sorpre
sa della stagione Busto ha 
giocato un match sostan
zioso, ricevendo alla gran
dissima (76%) e dimo
strando carattere. Nel pri
mo set le due squadre so
no andate a braccetto fino 
al 9-9, poi Diouf e Genna
ri hanno piazzato il break 
che ha portato Busto sul 
19-12. Partenza sprint di 
Pesaro nel secondo set, 
ma Busto ha ricucito lo 
strappo e poi a piazzato 
l'allungo, ancora con 
Diouf, chiudendo poi sul 
25-18. Il terzo set è stato 
equilibrato. Nel finale Pe
saro è volata sul 24-21, ma 
una superlativa Diouf ha 

guidato la rimonta e mes
so a segno il 26-24. 

Fulvio D'Eri 
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- VOLLEY 

Uyba e Legnano 
è festa per due 

Terzo posto in classifica 
per Busto che batte Pesaro 
e sorrisi anche per la Sab 

Servizi alle pagine 39 e 40 

Gennari porta l'Uyba in alto 
AI FEMMINILE Pesaro si dimostra poca cosa e Busto sale al terzo posto in classifica 

Alessia Gennari, prima stagione in biancorosso, e protagonista ieri con Pesaro (PuMifoto; 

UYBA 

MYCICERO PESARO 

(25-20,25-18,26-24) 

UYBA: Orro 4, Diouf 18, 

Stufi 7, Berti 7, Gennari 
12, Bartsch 7. Spirito (L), 

Negretti 1, Chausheva , 
Botezat. N.e. Piani, Dal-
l'Igna, Peruzzo. Ali. Men-
carelli. 
MYCICERO: Cambi, Van 
Hecke 6, Olivotto 9, Ael-
brecht 3, Bokan 10, Nize-
tich 10, Ghilardi (L), Bus
soli, Baldi 1, Carraro 1, 
Arciprete. N.e. Lapi. Ali. 
Bertini. 
Arbitri:Cappello di Sira
cusa e Talento di Saler
no 
Note - Durata set: 25', 
22', 30'. Totale gara: 1 
ora e 17'. Uyba: servizi 
vincenti 6, sbagliati 10, 
ricezione positiva 60%, 
perfetta 34%, attacco 
46%, errori 12, muri 7. 
My Cicero: servizi vin
centi 3, sbagliati 11, rice
zione positiva 62%, per
fetta 38%, attacco 35%, 
errori 9, muri 2. 
Tutto facile per un'Uyba 
che sorpassa in classifica 
Scandicci e sale al terzo 
posto. Dopo nove giorna
te Busto legittima con una 
prova di (quasi) totale 
controllo contro Pesaro 
una graduatoria clamoro
sa rispetto anche alle più 
rosee attese: che la squa
dra fosse equilibrata si sa-
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peva, che trovasse contiu-
nuità e sapesse approfitta
re così bene della discon
tinuità altrui, un po' me
no. Ma è così e anche Pe
saro, gasata dagli ultimi 

buoni risultati, al PalaYa-
mamay fa una figuraccia 
trascinata nel gorgo della 
sconfitta dalla prestazione 
disastrosa di Van Hecke. 
La belga, 15% in attacco 
su 26 colpi, è l'ombra del
la giocatrice che proprio 
l'Uyba ha corteggiato in 
passato: se non migliora e 
di tanto, per Bertini saran
no guai seri. 
Busto in controllo anche 
senza avere Bartsch: l'a
mericana, alle prese con i 
postumi dell'influenza, 
gioca una partita senza 
acuti, quasi brutta per gli 

standard cui ha abituato. 
Ma viene ben nascosta 
dalla squadra: Orro è luci
da nel non sovraccaricarla 
dall'inizio alla fine e Gen
nari fa anche un po' della 
sua parte. La prestazione 
sostanziosa dell'ex Fop-
papedretti, determinante 
nell'occasione per portare 

Busto oltre l'ostacolo, di
chiara vinta la scommessa 
di mercato di Barbaro che 
l'ha voluta fortemente. Se 
il ginocchio malandato, 
come pare, terrà per tutta 
la stagione, Busto avrà 
tutta per se una delle tre 
migliori schiacciatrici ita
liane di posto quattro. Un 
vero colpo. Stando a 
quanto a detto il campo, 
l'inconsistenza di Pesaro 
in fase di rigiocata ha fa

cilitato il compito delle 
farfalle nel primo set (8-8, 
14-11, 20-14) e anche nel 
secondo quando s'è tratta
to di pigiare un po' sul
l'acceleratore per rientra
re dal 4-8 all'11-8 col ser
vizio di Orro a creare 
scompiglio nell'altra me
tà campo. Con Diouf co
stante nel mettere palla a 
terra senza troppi errori, 
una volta prese le misure 
sulla scalpitante Nizetich 
di inizio partita, il cammi
no biancorosso è stato 
tranquillo. 
Sin troppo perché, forzan
do a più non posso il ser
vizio, la MyCicero s'è 
trovata avanti nella fra
zione finale. Gli errori di 
Berti e Bartsch e l'attacco 
vincente di Bokan hanno 

portato al brivido del 
19-22 e del set ball per le 
ospiti sul 21-24. Ma non 
c'è stata comunque storia: 
Diouf in linea di battuta 
per un altro filotto di punti 
(5-0 di parziale) con Va
lentina che firma due pun
ti e un ace e Gennari che 
mette a terra il pesantissi
mo 24 pari e poi il punto 
finale. 
3 a 0 giusto, meritato e pe
sante per la classifica. I li
miti di Pesaro ci sono stati 
e non vanno sottovalutati 
ma pure la considerazione 
che Busto fa punti dall'i
nizio del campionato. E 
per una squadra alla quale 
negli ultimi due anni è 
sempre mancata la conti
nuità è la notizia miglio
re. 
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«Nessuno si attendeva 
che fossimo così in alto» 
DIOUF: «Brave a colpire quando serviva e a ri
prendere lo svantaggio del finale di terzo set. Nes
suno si aspettava che a questo punto del campio
nato fossimo così in alto». 
OLIVOTTO: «Non abbiamo giocato bene e non 
siamo mai entrate in partita, avevamo di fronte 
una signora squadra ma a noi sono mancate luci
dità e cattiveria». 
N I Z E T I C H : «Non abbiamo fatto bene in attacco, 
loro hanno difeso molto. È mancata pazienza». 
SPIRITO: «La classifica? Si può guardarla: dovre
mo stare li nei prossimi due big match» 
ORRO: «Bella partita nel finale nessuna ha molla-
to e abbiamo forzato il più possibile». 
MENCARELLI :« Abbiamo espresso un gioco bril
lante. La scelta di non cercare troppo gli attacchi 
di Bariseli è stata fatta sia per preservarla, sia per 
ritrovare a pieno Diouf » 
B E R T I N I : «Mi aspettavo una partita diversa, diffi
cile affrontare Busto perché è quadrata. Noi poco 
aggressive nel contrattacco». 
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[ & VOTIOtNUMERI Orro serena e lucida, Spirito solida, Dioufèin risalita 

ORRO 

Le cose stanno 
andando bene e, 
giocando serena, riesce 
a esprimere la qualità 
che ha nelle mani. 
La gestione della 
distribuzione nella fase 
calda del set finale è da 
applauso per quanta 
lucidità ci mette. 
Efficace anche 
al servizio. 

Z) ATTACCHI 
Z> MURI SUB. 
Z> '/.ATTACCO 

29 
2 

^ 1 

DIOUF 

In ripresa dopo 
l'infortunio, si gestisce 
bene senza strafare. 
Dall'altra parte della 
rete c'è una squadra 
che fatica a contenerla 
e per l'opposta è 
un pomeriggio che va 
in archivio in modo 
brillante. Manifesta 
superiorità nel duello 
con Van Hecke 

BERTI 

Attacca davvero poco 
(appena 6 i palloni che 
Orro le affida) ma 
riesce a murare bene 
rendendosi utile anche 
al di là dei vincenti. 
Non è una giocatrice 
"vistosa" ma si sta 
confermando quanto 
mai preziosa e utile 
alla causa. 

Z> MURI 
Z) ATTACCHI 
Z> % ATTACCO 

_ 2 
10 
30 

BARTSCH 

Nella giornata nella 
quale la sua prestazione 
è la meno scintillante 
dell'intera stagione, il 
suo contributo non 
manca. Percentuali non 
brillanti evidenziano la 
prova "non da Bariseli", 
ma alla fine non si può 
certo toglierla dal 
campo. 

Z) RIC,PQSL_8!% 
Z> % ATTACCO 25 
Z) ATTACCHI 56 

GENNARI 

Prestazione di alto 
livello perché si prende 
responsabilità in 
attacco rispondendo 
col 55% e tiene in 
seconda linea. Prova 
molto convincente per 
una giocatrice che sta 
salendo di giornata in 
giornata: lentamente 
ma costantemente. 

Z> RICPERF. 6 2 % 

Z) RICEZIONI 37 

SPIRITO 

Poco impegnata in 
ricezione, riesce a 
mettere la museruola 
alle attaccanti di Pesaro 
con una prova molto 
attenta in seconda 
linea. Piacela 
consapevolezza che ha 
di dover crescere 
in difesa attraverso 
il lavoro quotidiano. 

Z> RICEZIONI 27 
Z> POSITIVE 8 5 % 
Z) PERFETTE 7 4 % 

STUFI 

Chiude la partita senza 
muri punto ma il suo 
contributo nel 
disinnescare Van Hecke 
e, alla distanza anche 
Nizetich è evidente nel 
numero di "tocchi". In 
attacco non deve fare 
gli straordinari ma 
"fattura" con buona 
efficacia. 

Z> ATTACCHI 
Z> %ATTACC0 
: > A C E 

NEGRETTI 

Mette Tace del 18-17 nel 
terzo set andando a 
pizzicare la ricezione di 
Nizetich ma non arriva 
di un soffio nella difesa 
del punto successivo. 
Ingresso in campo 
anche per Chausheva 
che Mencarelli, 
stavolta, s'affretta 
togliere dalla ricezione. 

Z> ATTACCHI _ 3 
37 Z> MURI 

1 Z) ERRORI 
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VOLLEY Battuta Pesaro per 3-0. Mencarelli: «Abbiamo fatto tutto bene» 

Farfalle sempre più al top 
Centrato il terzo posto 

Bella e netta vittoria su Pesaro per le farfalle Varese Press 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 
MYCICERO VOLLEY PESARO 

PARZIALI (25-20,25-18,26-24) 

BUSTO ARSIZIO Piani ne, Stufi 6, Spirito 
(L), Gennari 10, Dall'lgna ne, Orro4, 
Peruzzo ne, Diouf 16, Bartsch 7, Berti 7, 
Negretti 1, Chausheva, Botezat. AH. 
Mencarelli, 2° Musso. Battute vincenti 6, 
erratelo Muri: 6. 

PESARO Bokan 10, Cambi, Olivotto 9, 
Nizetich 9, Ghilardi (L), Bussoli, Aelbrecht 
3, Van Hecke 5, Baldi 1, Carrara 1, Arcipre
te, Lapi ne. Ali. Bertini, 2° Burini. Battute 
vincenti 2, errate 11. Muri: 2. 

ARBITRO Cappello - Talento 

di Alan Tonetti 

n Scandicci cade contro Co
llegllano, le farfalle di coach 
Mencarelli vincono 3-0 in ca
sa con Pesaro e la Unet E-
Work Busto Arsizio conquista 

il terzo posto in classifica con
fermando un momento e uno 
stato di forma ottimo. Bartsch 
è a mezzo servizio causa del
l'influenza, così Orro indirizza 
gli attacchi biancorossi in pri
mis su Diouf, a segno 16 volte, 
top scorer e MVP del match. 

Le farfalle, che hanno te
nuto bene in ricezione sui for
ti servizi delle ospiti, Spirito 
sugli scudi anche in difesa, 
hanno poi sfruttato la vena 
positiva di Gennari, che con 
10 punti e il 44% offensive 
porta a casa l'ennesima gior
nata sì, trovando punti impor
tanti al centro con Berti, ben 7 
di cui 4 muri, e Stufi, 6 le signa
ture per la capitana. Nono
stante il 3-0 e il gioco brillante 
espresso, la UYBA non ha 
avuto vita semplice: Pesaro, 
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che ha sempre iniziato bene i 
set, si è ben comportata, for
zando spesso il servizio e 
spinta dagli attacchi di Bokan 
e Nizetich. Le ospiti hanno an
che trovato tre set ball nel ter
zo set, annullati da super 
Diouf e Gennari. 

Così coach Mencarelli: «So
no poche le cose che non ci so
no riuscite bene stasera. Oggi, 
a differenza di Firenze, abbia
mo espresso anche un gioco 
brillante. La scelta di non cer
care troppo gli attacchi di Bar

tsch è stata fatta sia per pre
servarla, sia per ritrovare a 
pieno Valentina Diouf, che si è 
ben comportata. La classifi
ca? È il risultato del lavoro del
la palestra». 

Alessia Orro invece ci tiene 
a ringraziare il pubblico, an
che in questo caso particolar
mente numeroso e rumoroso: 
«È stata proprio una bella par
tita, bella da giocare e bella 
anche da vedere, il pubblico è 
stato calorosissimo anche og
gi e sono stati il settimo uomo 

anche oggi». • 
LA9°GIORNATASERIEA1:Ber 
gamo-Filottrano 3-1; Mode
na-Firenze 1-3; Scandicci-Co-
negliano 1-3; Busto Arsizio-
Pesaro 3-0; Monza-Novara 
3-2; Legnano-Casalmaggiore 
3-2. 
LA CLASSIFICA: 
Conegliano 24; Novara 23; Bu
sto Arsizio 21; Scandicci 20; 
Modena 13; Pesaro 13; Monza 
12; Firenze 10; Legnano 9; Ca-
salmaggiore 9; Bergamo 5; Fi-
lottrano 3. 
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LA MYCICERO SI SMARRISCE 
È battuta in tre set a Busto Arsizio, non bastano i 20 punti realizzati da Nizetich e Bokan 
Nel secondo parziale si scatena soprattutto la Diouf, sprecati ben tre set point nel terzo 

! 

La belga Freya Aelbrecht 

Busto Arsizio 3 

MyCicero Pesaro 0 

UNET E WORK BUSTO ARSIZIO 
Bartsch 6, Berti 7, Diouf 18, Gennari 
13, Stufi 7, Orro 4; Spirito (L), 
Negretti 1, Chausheva 0, Botezat 0, 
Piani ne, Dall'lgna ne, Pertuzzo ne. 
Ali. Mencarelli 
MYCICERO PESARO Nizetich 10, 
Aelbrecht 3, Cambi, Bokan 10, 

Olivotto 9, Van Hecke 6; Ghilardi 
(L), Bussoli 0, Baldi 1, Carrarol, 
Arciprete 0, Lapi ne. Ali. Bertini 
ARBITRI Cappello e Talento 
PARZIALI 25-20 (25'), 25-18 (22'), 
26-24(28') 
NOTE Unet E-Work: battute 
sbagliate 10; battute vincenti 6; 
ricezione 51% (prf. 21%) ; attacco 
47%; errori 22; muri 7. MyCicero: 
battute sbagliate 11; battute 
vincenti 3; ricezione 50% (prf. 22%); 
attacco 35%; errori 20; muri 2 

VOLLEY Al FEMMINILE" 

BUSTO ARSIZIO Domenica dal 
sapore amaro per la MyCicero 
che al PalaYamamay inter
rompe il suo buon momento 
di forma cedendo in tre set. A 

fare la differenza per Busto Ar
sizio i 18 punti della Diouf, 
mentre le pesaresi pagano la 
basse percentuali al servizio e 
in ricezione nonostante una 
buona prova di carattere. 
Scambi equilibrati in apertura 
di primo set, l'errore al servi
zio di Cambi e l'attacco della 

Diouf segnano il primo allun
go delle padrone di casa: 19-12. 
Coach Bertini prova a invertire 
il trend di un set che va in ar
chivio sul 25-20. 

Van Hecke ci prova 
Nel secondo parziale la MyCi
cero vola sul 4-1 grazie anche a 
qualche errore delle padrone 
di casa. Un attacco dell'olande
se Van Hecke porta la MyCice
ro sul +4 (4-8), ma poi un suo 
errore al servizio spalanca la 
strada alla rimonta di Busto 
Arsizio che ribalta il parziale 
(11-8) con un break di 7-0. Le 
pesaresi reagiscono e riacciuf
fano la parità con Nizetich 
(11-11) e poi falliscono per due 
volte l'opportunità di ristabili
re l'equilibrio. Busto Arsizio 
ne approfitta e trova in Stufi 
una nuova freccia al proprio 
arco: 19-14 il parziale che pre
mia le padrone di casa. Le diffi
coltà in ricezione della MyCice
ro agevolano il compito della 
Diuof che viaggia su percen
tuali elevate in attacco e Busto 

si porta così sul 2-0. In apertu
ra di terzo set, la MyCicero di
mostra di essere ancora attac
cata mentalmente alla partita. 
Ll-4 iniziale porta la firma di 
Nizetich, Van Hecke e Aelbre
cht. La reazione di Busto Arsi-
zio non tarda però ad arrivare 
e le padrone di casa, trascinate 
dalla solita Diouf, rimettono il 
naso avanti: 9-7. 

C'è il nuovo sorpasso 
Le pesaresi impattano di nuo
vo a quota 9, ma poi due errori 
di fila complicano i piani della 
MyCicero che ha però la forza 
di reagire e di realizzare il con
tro sorpasso sul parziale di 
16-17. Dopo il timeout ordinato 
da Mencarelli, sale in cattedra 
Bokan che con tre punti di fila 
spinge sul 23-20 la MyCicero e 
conquista tre set point sul par
ziale di 24-21. Ad annullarle ci 
pensa il tandem Diouf-Genna-
ri per il definitivo 26-24. Non 
bastano i 10 punti di Nizetich e 
Bokan alla MyCicero, che resta 
ferma a 13 punti in classifica in
sieme a Modena. 

Giulio Rai a 
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VOLLEY 
SERIE A1 FEMMINILE 

COACH BERTINI AMAREGGIATO 
«SIAMO PARTITE MOLTO BENE, MA POI 
SONO MANCATE L'AGGRESSIVITÀ 
E LA FASE DI CONTRATTACCO» 

Il match MyCicero poco incisiva malgrado Olivotto, Van Hecke e Nizetich 

La Diouf trascina Busto Arsizio 
Pesaro prova a tenere testa 
ma butta via troppe occasioni 

Busto Arsizio 
myCicero 

BUSTO ARSIZIO: Piani, Stufi 6, Spiri
to (L), Gennari 10, Dall'lgna, Orro 4, 
Peruzzo, Diouf 16, Bartsch 7, Berti 
7, Neqretti 1, Chausheva, Botezat. 
Ali.: Marco Mencarelli 
myClCERO: Bokan 10, Cambi, Olivot
to 9, Nizetich 9, Ghilardi |L), Bussoli, 
Aalbrecht 3, Van Hecke 5, Baldi 1, 
Carrara 1, Arciprete, Lapi. Ali.: Mat
teo Bertini 
Arbitri: Gianluca Cappello e Matteo 
Talento 
Parziali: 25-20; 25-18; 26-24 
• Busto Arsizio (Varese) 

UNA MYCICERO poco incisiva e 
in giornata no ha perso per 3-0 
contro una Unet E-Work di Bu
sto Arsizio che, al contrario, ha 
giocato una partita molto sostan
ziosa e che ha avuto in Valentina 

Diouf un'autentica trascinatrice. 
La partita di ieri ha detto che Bu
sto e le prime quattro in classifica 
sono per adesso di un altro piane
ta o perlomeno ancora lontane. 
Reduce da una serie di risultati 
utili, Pesaro è riuscita solo a tratti 
a tener testa a Busto e ha fallito la 
ghiotta occasione per prolungare 
la partita quando nel quarto set si 
è trovata sul 24-21. Lì si è spenta 
la luce e una super Diouf ha per
messo alle bustocche di chiudere 
il match. Quel che è mancato a Pe
saro è stato un servizio più incisi
vo, la mancanza di continuità e 
un muro capace perlomeno di 
sporcare le schiacciate di Diouf e 
Gennari. 

NEL PRIMO set la myCicero ha in
cominciato bene, con Olivotto al 
centro a far male e Van Hecke e 

Nizetich (foto) a mettere palla a 
terra. Le due squadre sono andate 
a braccetto fino al 9-9, poi l'enne
simo errore in battuta e la crescita 
delle bustocche Diouf e Gennari 
hanno fatto precipitare Pesaro sot
to di 7 punti (19-12). Nel finale 
Bokan e Van Hecke hanno prova
to a ricucire lo strappo (22-18) ma 
Busto non ha tremato e la Diouf 
ha messo a terra il pallone del 
25-20. Le ragazze di Matteo Berti
ni sono partite spedite nel secon
do set portandosi sul 4-1 prima e 
poi sull'8-4 con una schiacciata 
della Van Hecke. La Unet E-
Work di Busto Arsizio ha però 
piazzato un parziale di 7-0 appro
fittando anche di alcuni errori ba
nali delle pesaresi portandosi 
sull'I 1-8. Van Hecke e Nizetich 
sono riuscite a riportare il set in 
parità (11-11) ma un altro parzia
le di 5-2 ha dato il via alla fuga de
cisiva delle farfalle di Mencarelli 
che, ricevendo con l'85% e sfrut
tando la mancanza di incisività 
del servizio, si sono portate sul 
19-5 e poi 25-18. Equilibrio pres
soché totale nel quarto parziale 
con la myCicero che, sotto 19-18, 
ha piazzato un 4-0 portandosi sul 
22-19. L'errore in battuta della 
Botezat ha portato Pesaro sul 
24-21 ma Busto ha difeso forte 
senza lasciare una chance alle av
versarie. Lo show finale della 
Diouf ha permesso alle padrone 
di casa di vincere 26-24 . 
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Lira di Nizetich: «Sono arrabbiata» 
BUSTO ARSIZIO 

E' SCURA in volto a fine match capitan Yamila Nizetich perché è 
consapevole di non aver giocato una gran partita ma soprattutto 
che Pesaro non ha giocato un gran match. Anzi. Arriva così in sala 
stampa. «Sono arrabbiata - dice la Nizetich - perché non abbiamo 
giocato affatto bene... in attacco non siamo riuscite ad essere inci
sive anche se c'è da dire che loro hanno difeso bene e giocato una 
buonissima gara. Noi non siamo riuscite a esprimerci al nostro li
vello, non abbiamo fatto bene... e la sconfitta è stata la logica con
seguenza». E anche coach Matteo Bertini è amareggiato. «Siamo 
partite molto bene, riuscendo a tenere testa ad un'ottima Busto. 
Siamo state poco aggressive e siamo mancate nella fase di contrat
tacco». 
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