Martinez: «Uyba ti amo
ma ti batto altie-break»
VOLLEY-A1FEMM. Domani la sfida contro la Pomi di Brayelin
Lungo la direttrice Bolzano-Busto Arsizio si sono
mosse molte giocatrici in
questi ultimi anni. Una di
queste, arrivata al PalaYamamay col buon proposito di rimanerci a lungo e
invece partita dopo una
sola stagione, è Brayelin
Martinez.
La scorsa estate la schiacciatrice dominicana è stata al centro di una lunga
trattativa che l'ha poi vista
approdare a Casalmaggiore e domani (si gioca
alle ore 16 con diretta su
Rai Sport) sarà uno dei
principali pericoli ai quali
l'Uyba dovrà fare attenzione.
L'avvio di stagione della
Pomi, tra infortuni, partenze e avvicendamenti in
panchina, non è stato però
quello che Martinez immaginava. «La scorsa stagione Casalmaggiore era
molto forte - inizia a raccontare Brayelin -. Proprio per questo mi aspettavo una situazione diver-

sa da quella che stiamo vivendo ma dobbiamo solo
guardare avanti».
Difficile dire cosa non abbia finora funzionato, anche se la giocatrice classe
1996 prova a trovare una
spiegazione. «Il cambio di
allenatore, i continui infortuni che non ci permettono di allenarci al completo sono cose difficili da
superare - prosegue -. E
complicato per la squadra
e anche per me, che sono
tornata in Italia e poco dopo sono dovuta ripartire
per impegni con la mia
Nazionale».
Per una Pomi che piange,
c'è però un'Uyba dal gran
sorriso che si gode il terzo
posto in classifica. «Non
mi stupisce affatto - precisa la schiacciatrice dalle
lunghe treccine -. Eravamo forti anche la scorsa
stagione ma abbiamo pagato il mio infortunio e
quello di Diouf. E quest'anno Busto è ancora più
tosta e temibile».

Risultato già scritto quello
di domani pomeriggio?
«La palla è rotonda - replica pronta -. L'Uyba sta
giocando bene ma anche
noi contro Novara abbiamo fatto una buona gara;
sono certa che arriverà
una prestazione convincente, dico che la spunteremo noi al tie-break».
Martinez conosce bene
Mencarelli e una buona
parte della squadra ed è
consapevole dei pericoli
del match del PalaRadi.
«Dovremo fare attenzione
a tutto - ammette seria -.
Cercando innanzitutto di
non perdere la concentrazione e di crescere nella
fase di contrattacco. Ad
un certo punto ci blocchiamo e non giochiamo
più, solo che questa partita è fondamentale per centrare l'accesso alla Coppa
Italia e, se non dovessimo
vincere, la classifica si farebbe davvero deficitaria».
Dopo aver fatto da spetta-
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trice neh' ultima partita
contro la Sab Legnano,
Martinez è pronta a tornare in campo per provare ad
invertire la rotta di una stagione finora con poche luci. «Ho avuto un fastidio al
ginocchio, nulla di grave
ma ho preferito recuperare
con calma - spiega -. Ora
sto bene però e non vedo
l'ora di giocare».
L'emozione di incontrare
l'Uyba non si potrà però
nascondere... «La amo confessa d'impeto Martinez -. Per me è stata una
famiglia, a Busto ho giocato la mia migliore stagione ed ho vissuto bellissimi momenti».
Con un pizzico di rimpianto per quella che
avrebbe potuto essere una
lunga storia d'amore ma
che si è invece rivelata solo un flirt. «E una questione complicata - chiude
Brayelin -. Non è dipeso
tutto da me e ali'Uyba sarei rimasta volentieri».
Samantha Pini

Brayelin Martinez, 21 anni, ex Uyba ora alla Pomi Casalmaggiore (tato Giuseppe stono
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