
mommo, CHE COLPO CONTRO BUSTO ARSIZIO 

Monica De Gennaro, 30 anni 

FIRENZE-CONEGUANO 1-3 
(25-2211-25 23-2512-25) 

Il Bisonte: Bechisl .Santana 17, Milos Prokopic 9,Sorokaite 15, 
Tirozzi 9, Alberti 5, Parrocchiale (L), Di lulio 2, Bonciani, Pietrel-
li. Non entrate: Renucci. Ali. Bracci. Imoco: Bricio 12, Melandri 
6, Fabris 19, Hill 18, Danesi 10, Wolosz 2, De Gennaro (L), De 
Kruijf 5, Nicoletti 2, Cella 1, Fiori, Papafotiou. AH. Santarelli. 

Arbitri: Granelli, Piperata. Note: spettatori 1000. Durata set: 
26',19',30 ,,21 ,;Tot:96'. 

MODENA-BERGAMO 3-0 
(25-2231-2925-18) 

Liu Jo Nordmeccanica: Garza ro 5, Barun-Susnjar 15, Mon
tano 11, Heyrman 15, Ferretti 3, Bosetti 1 O.Leonardi (L), Biscon-

ti, Pistoiesi, Vesovic. Non entrate: Calloni, Pincerato, Tomic. Ali. 
Fenoglio. Foppapedretti: Sylla 12, Popovic7, Acosta A Iva rado 
18, Marcon 8, Strunjak 5, Malinov 3, Ruffa (L), Boldini, Batti
sta. Non entrate: Cardullo, Breda, Malagurski, Paggi. AH. Micoli. 

Arbitri: Rolla, Cesare. Note: spettatori 1560, Durata set: 23', 
35',23';Tot:8T. 

FILOTTRANO-BUSTO ARSIZIO 3-2 
(19-25 25-19 26-2417-2515-10) 

Lardini: Hutinski 12, Bosio 3, Mitchem 15, Mazza ro 7, Tomsia 
23,Scuka 23, Feliziani (L), Melli 2. Non entrate: GamPa, Pomi-
li, Agrifoglio, Negrini. AH. Nica. Unet E-Work: Bartsch 16, Berti 
10. Diouf 28, Wilhite 13. Stuf i l 3,Orro 2, Spirito (L), Gennari 6, 

Neg retti, Dall'Igna. Nonentrate: Botezat, Piani. AH.Mencarelli. 

Arbitri: Giardini, Pasguali. Note spettatori: 1600, Durata set. 
22', 25', 3T, 24 ' , 16'; Tot: 118'. 

LEGNANO-MONZA 0-3 
(18-25 20-2513-25) 

Sab Volley: Caracuta, Degradi 8, Ogoms 1, Mingardi 11 ,Coneo 
1, Pencova 8, Lussana (L), Bartesaghi 2, Martinelli 2,Cecchet-
to. Non entrate: Cumino. AH. Pistola.Saugella: Devetag7, Han-
cock5, Havelkova 11, Dixon 15, Ortolani 13, Begic 12, Arcange
li (L). Non entrate: Balboni, Loda, Orthmann, Bonvicini, Rastel-
li, Candì. Ali. Pedullà. 

Arbitri: Bartolini. Cappello. Note-Spettatori: 700, Durata set: 
22',29',19';Tot:70'. 
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Busto, c'è semaforo rosso 
A1 femminile Le farfalle con Filottrano falliscono la prova maturità 

Fìlottrano 
Busto Arsizio 
(19-25, 25-19, 26-24, 17-25, 15-10) 

LARDINI FILOTTRANO: Scuka 
23, Bosio 3, Feliziani, Gamba, 
Negrini, Agrifoglio, Tomsia 23, 
Mitchem 15, Mazzaro 7, Hutin-
ski 12, Pomili, Melli 2. Ali.: Giu
seppe Nica. 

UNET E-WORK BUSTO ARSI-
ZIO: Botezat, Stufi 12, Spirito, 
Gennari 6, Dall'lgna, Orro2, Wi-
Ihite 13, Diouf 28, Bartsch 16, 
Berti 10, Negretti, Piani. Ali.: 
Marco Mencarelli. 

Osimo (Ancona) 

BUSTO FA LA FRITTATA! Cla
moroso ko per la Una Unet E-
Work Busto Arsizio che, ieri po
meriggio, è stata sconfitta per 3-2 
al tiebreak dalla Lardini Filottra
no ultima della classe dimostran
do, ancora una volta, di dover an
cora lavorare parecchio per diven
tare una big. 

NEL PRIMO SET, parità fino a 
quota 16. Poi la Uyba ha alzato il 
ritmo e con la Stufi si è portata sul 
20-17 chiudendo sul 25-20 con 
Diouf e Berti. Il finale del secon
do parziale è stato tutto della Lar

dini che, sul 17-17, ha piazzato un 
tremendo break, grazie anche a 
tre ace della Tomsia (23 punti), 
vincendo il set per 25-19. Busto 
ha preso in mano il comando nel 
terzo parziale (15-11) con la 
Diouf in cattedra (28 punti per lei 
alla fine) ma ha permesso a Filot
trano di riportarsi sotto (21-22) e 
di vincere il set 26-24. Partenza 
rabbiosa della Uyba che è salita 
sull'8-3 all'inizio del quarto par
ziale e ha poi chiuso sul 25-17. 
Il tie break è stato un dominio del
la Lardini che è salita sul 12-6 
con la Scuka (23) e ha chiuso 
15-10. Per le farfalle è notte fon
da! 

Fulvio D'Eri 
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VOTI&NUMERI 

Diouf ci prova, mistero Bartsch, Wilhite da dimenticare 

ORRO 

Non ha particolari 
colpe nella gestione 
del match, non l'aiuta 
l'improvvisazione che 
si respira nella metà 
campo biancorossa. 
Nel finale perde un po' 
il filo e finisce in 
panchina ma non si 
può considerarla 
colpevole. 

DIOUF 

Se una colpa le si può 
trovare è quella di non 
aver dato la sveglia 
alle compagne durante 
il match. Il suo 
contributo c'è, non è 
scintillante perché 
Filottrano è attenta in 
difesa ma la sconfitta 
non passa di qui 

STUFI 

Altra partita senza 
muri punto per la 
capitana che cresce 
alla distanza e in 
attacco diventa anche 
un discreto fattore. 
Non incide però nel 
momento caldo: la 
squadra sbanda 
e Fede non la rimette 
in careggiata. 

BERTI 

Attacca davvero poco 
(solo 8 palloni in cinque 
set, davvero una 
miseria), mura secondo 
aspettative e il suo 
mattonano alla causa 
arriva anche in questa 
occasione. Il problema 
è che finisce anche lei 
per perdersi nei 
meandri di una gara 
confusa. 

Z> MURI 4 
Z> "'«ATTACCO 75 
O ERBORI _ 1 

BARTSCH 

Il suo avvio di gara (6 
punti) è confortante 
tant'èchedà 
l'impressione di avere 
ritrovato il pieno di 
energia. Poi lascia il 
posto a Gennari nel 
quarto set e rientra a 
giochi fatti nel tie-break. 
Se stava bene, una 
gestione "misteriosa" 

WILHITE 

Difficile capire come 
possa essere rimasta 
in campo praticamente 
per cinque set 
con numeri tanto 
bassi in attacco 
e in ricezione. Mette 
a segno quattro muri 
ma è difficile pensare 
che possano 
essere sufficienti. 

Z) RIC.PERR 14% 
Z> RIC. POS. 3 3 % 
Z> "/«ATTACCO 22 

"*;fe Ufo 
SPIRITO 

Numeri al di sotto della 
sufficienza in ricezione 
dove è poco cercata, 
qualcosa di meglio si 
vede in difesa dove 
però none discontinua e 
qualche appoggio in 
palleggio sulle "free 
ball" è impreciso. 
Pomeriggio non 
brillante. 

Z) RICEZIONI 24 
Z) "/«POSITIVE 46 
Z) "/«PERFETTE 13 

GENNARI 

La sua partita inizia 
dopo la metà del terzo 
set e il suo impatto non 
è granché. Fatica 
parecchio in ricezione 
(13 colpi) ma 
soprattutto non riesce a 
incidere in attacco dove 
va a terra solo in modo 
sporadico. Gara da 
dimenticare. 

Z> %ATTACC_0_ _26 
Z> RICE.PERF. 8% 
O RICE POS. 3 1 % 
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VOLLEY 

Uyba, tonfo inatteso 
Sab spenta e travolta 
Inizio d'anno deludente per 
Busto e Legnano battute da 
Filottrano e Monza. 

Uyba, un clamoroso autogol 
IL TONFO Busto si fa rimontare e travolgere dall'ultima in classifica. Sorride Filottrano 

LARDIMI FILOTTRANO 

UYBA BUSTO ARSIZIO 2 
(19-25,25-19,26-24, 17-25, 15-10) 

FILOTRANO: Bosio 3, Tomsia 23, Maz-
zaro 7, Hutinski 12, Scuka 23, Michem 
15, Feliziani (L), Melli 2. N.e. Pomili, 
Gamba, Negrini, Agrifoglio. Ali. Nica. 
UYBA: Orro 2, Diouf 28, Stufi 13, Berti 
10, Wilhite 13, Bartsch 16, Spirito (L), 
Gennari 6, Negretti, Dall'lgna. N.e. Pia
ni, Botezat. Ali. Mencarelli. 
Arbitri : G iat clini ci i Verona e Pasqual i d i 
Ascoli. 
Note - Durata set 22', 
25', 31', 24', 16'. Tota
le gara 1 ora e 58'. Fi
lottrano: servizi vin
centi 7, sbagliati 4, ri
cezione positiva 53%, 
perfetta 30%, attacco 
34%, errori 12, muri 
12. Uyba: servizi vin

centi 3, sbagliati 7, ri
cezione positiva 40%, 
perfetta 11%, attacco 
38%, errori 10, muri 
13. 
OSIMO - Ha del cla
moroso la terza scon
fitta consecutiva in 
campionato dell'Uyba 
che, dopo i k.o. con 
Scandicci e Novara, cade ad Osimo di 
fronte a una Lardini che non vinceva dal 
15 ottobre scorso, dalla prima giornata di 
andata. Quali le ragioni di tale tonfo che 
pregiudica il possibile approdo al terzo 
posto e che ora mette a rischio il quarto 
stante la rimonta di Monza? 
Le radici del k.o. si possono ritrovare 
analizzando una settimana di avvicina
mento dilettantistica e una tortuosa ge
stione in partita delle schiacciataci di po
sto quattro. Il filo conduttore della prova 
dell'Uyba è difficile da individuare: è 
parsa una partita improvvisata a comin
ciare dalla presenza in sestetto di Wilhite 
(Gennari e Bartsch, utilizzate e non solo a 

tratti, stavano dunque bene), rimasta in 
campo fin quasi al tracollo nonostante un 
eloquente 22% di positività in attacco e 
una ricezione in costante difficoltà. Per
ché? Una partita che avrebbe dovuto es
sere una tappa di passaggio verso impe
gni più ardui e che dopo un buon primo 
set sulla spinta di Diouf (7 a terra) e Bar
tsch (6) pareva tale, s'è complicata non 
appena la Lardini ha fatto qualcosa in più 
sfruttando una ricezione biancorossa che 
s'è messa a balbettare. Orro ha comunque 
retto ma, perso il secondo set, quello che 
ha dato coraggio alle padrone di casa, il 

passaggio cruciale del 
match è stato nel terzo 
set quando Busto, sem
pre avanti, anche di cin
que lunghezze, fino al 
20-22, s'è smarrita. 
Con il "collante" Bar-
scth in panchina, la 
squadra s'è disunita, 
Tomsia ha trovato l'ace 
del 22 pari e quello del 
24-22 portando scom
piglio e insicurezza in 
campo biancorosso e, 
nonostante il 24 pari 
firmato Diouf ma co
struito da un difesone di 
Spirito, Scuka (ottima 

partita) e Mitchem hanno girato la partita. 
Sotto 2 a 1, di rabbia il quarto set bustoc-
co: dominato al punto da complicare an
cor più la lettura della sconfitta. Perché 
quel che succede poi al tie-break, con 
Gennari (foto al centro) e Wilhite titolari, 
è abbastanza paradossale. Busto tiene fi
no al 5 pari, poi basta il servizio della ci-
slaghese Mazzaro per far saltare di nuovo 
la ricezione. Filottrano va sul più 5 
(10-5), Mencarelli ritrova Bartsch ma è 
tardi. Scuka e Hutinski mettono la parola 
fine. Per la Lardini è festa dopo tre mesi, 
per l'Uyba è un k.o. che ha tutte le sem
bianze di un autotogol... clamoroso... 

Andrea Anzani 
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«Non 
le abbiamo 

sottovalutate» 
Un dopo partita 
abbastanza caldo 
in casa Uyba quel
lo di Osimo. La 
sconfitta contro 
l'ultima in classifi
ca ha lasciato il se
gno: modalità e at
teggiamento non 
sono evidente
mente piaciuti a 
chi aveva fatto più 
di un pensiero al 
terzo posto. Il crol
lo era, probabil
mente, inatteso 
nonostante le avvi
saglie ci fossero. 
Le urla della stri
gliata di Mencarelli 
alla squadra in 
spogliatoio nel do
po gara si sono 
udite anche all'e
sterno. 
«Non abbiamo 
espresso il nostro 
gioco - ha spiega
to Alessia Orro - e 
loro hanno difeso 
tanto. Una volta 
sotto non siamo 
riuscite a reagire e 
mai in stagione ab
biamo giocato co
sì male. Però non 
abbiamo sottova
lutato le avversa
rie». 

La delusione di Alessia Orro fotografa l'inattesa sconfitta dell'Uyba 
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VOLLEY 
A1 FEMMINILE 

UNA GIORNATA 
DA INCORNICIARE 
PERILTEAMDINICA 

Lardinip che impresa con Busto Arsizio 
La vittoria Un inizio anno da applausi per Filottrano che torna al successo. E al PalaBaldinelli i tifosi gioiscono 

PROPRIO il turno al servizio 
dell'opposta polacca (9 punti nel 
set) scava il solco che permette al
le fìlottranesi - positive anche in 
ricezione - di pareggiare il conto 
nei set. Equilibrio anche nel terzo 
set dove Feliziani difende l'impos
sibile costringendo a sbagliare an
che una certa Diouf (11-11). Sta
volta è Busto a mettere il muso 
avanti, ma Filottrano non molla. 
Anche Hutinski sale in cattedra, 

c ^ o ^ . , , ^ 1 ^ y ^ 
*3P'S4h«.. 

MAZZIERI 

I N C A M P O Un momento della partita tra Lardini e Busto Arsizio 

Filottrano 
Busto Arsizio 

19-25, 25-19, 26-24, 17-25, 15-10 
LARDINI FILOTTRANO: Hutinski 12, 
Bosio 3, Mitchem 15, Mazzaro 7, 
Tomsia 23, Scuka 23, Feliziani |L), 
Melli 2, Gamba ne, Negrini ne, Agri
foglio ne, Pomili ne. Ali. Nica 
UNET E-W0RK BUSTO ARSIZIO: 
Bartsch 16, Berti 10, Diouf 28, Wilhi-
te 13, Stufi 13, Orro 2, Spinto (L), Pia
ni ne, Gennari 6, Dall'lgna, Botezat 
ne. Ali. Mencarelli 
Arbitri: Giardini e Pasquali 
• Osimo 
UN INIZIO 2018 da applausi per 
la Lardini. Che sfiora l'impresa 
da tre punti contro il quotato Bu
sto Arsizio. Filottrano ne prende 
due, ma soprattutto ritorna alla 
vittoria, la seconda stagionale in 
campionato, dopo quella conqui
stata nella prima giornata. Nel pri
mo set la squadra fìlottranese reg

ge l'urto fino al 16 pari, poi Busto 
Arsizio decide di allungare e lo fa 
con decisione sfruttando la battu
ta poco efficace di Filottrano che 
fatica anche a muro a contrastare 
le attaccanti varesine prese per 
mano da una Diouf che mette a se
gno nel primo set 7 punti (70% in 
attacco). Da sottolineare un cam
bio palla da applausi della squa
dra di Mencarelli (85%). E' una 
buona Lardini però che scalda il 
PalaBaldinelli soprattutto a ini
zio secondo set. Le rosanero co
mandano (6-3). Si fa notare anche 
Tomsia a muro, al pari di Berti 
che riawicina le ospiti (8-7). E so
prattutto è una Lardini che non 
cede come nel primo set. Miglio
ra nel muro, ma soprattutto al ser
vizio, superlativo quanto mai con 
tre ace firmati da una Tomsia che 
sembra trasformata. 

Una bella partita 
Le rosanero possono 
festeggiare davanti 
al proprio pubblico 

al pari di una Tomsia che firma 
Tace del 22 pari. E' di Scuka il mu
ro del 23-22, un ace da applausi di 
Tomsia serve per il 24-22. Pala
Baldinelli tutto in piedi, ma ci vo
gliono i vantaggi e le sberle di Scu
ka e Mitchem per piegare la resi
stenza di un Busto alquanto in 
confusione e sorpreso dai colpi 

della Lardini. Si gioca in una bol
gia, ma Busto Arsizio non molla. 
Inizia a spron battuto il quarto set 
(1-5). Le lombarde alzano il livel
lo del gioco e nonostante una Lar
dini battagliera riescono a pareg
giare nei set. Entra anche Melli, 
ma Busto ha vita facile. Si va al tie-
break. Equilibrio spezzato 

dall'ace di Mazzaro (6-5), conti
nuando con il tocco beffardo di 
Scuka e il successivo muro della 
banda slovena. Busto va in confu
sione (10-6). Buon per la Lardini 
trascinata da una Scuka monu
mentale che piega definitivamen
te Busto. Apoteosi rosanero al Pa
laBaldinelli. 

Michele Carletti 

Gli spogliatoi 
Coach Nica: 
«Siamo contenti» 

• Osimo 
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IN ATTESA di una centrale, 
straniera, la Lardini si pren
de due punti quasi insperati 
alla vigilia contro la quarta 
forza del campionato. «Sia
mo contenti» attacca coach 
Giuseppe Nica. Non può es
sere altrimenti per un'auten
tica impresa della Lardini. 
Un debutto da sogno, casalin
go, per l'allenatore rosanero. 
«Avevo detto prima dell'in
contro che nella pallavolo 
non si può giocare per il pa
reggio e siamo entrati in cam
po per vincere. E' andata be
ne. La squadra mi è piaciuta 
molto». Come a tutti. Il Pala
Baldinelli ha incitato a gran 
voce Feliziani e compagne. 
«Stiamo lavorando tanto e le 
ragazze meritano queste sod
disfazioni. Soprattutto stia
mo insistendo su battuta e ri
cezione». E i miglioramenti 
si sono visti. Busto forse vi 
ha sottovalutato? «Non lo so. 
Non voglio esaltarmi, ma il 
merito di questa vittoria è no
stro». 
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