
IN EUROPA 
Coppa Cev: Busto 
fuori agli ottavi 
con l'Eczacibasi 
(a.a) In Coppa Cev la Yamamay 
ework Busto Arsizio è stata 
eliminata agli ottavi dall'Eczacibasi 
Istanbul ) 1-3 (25-20,18-25,18-25, 
24-26; and.1-3). Pomi ai quarti con 
lo Schwerin (Ger). Champions 
Girone A: Blaj (Rom)-Mulhouse 
(Fra) 3-2, Resovia (Pol)-Zurigo (Svi) 
1-3. Classifica: Blaj (11) 4-0; Zurigo 
(7) 2-2; Mulhouse (3), Resovia (3) 1-
3. Girone B: Prostejov (R.Ceca)-
Igor Gorgonzola Novara 0-3, 
Imoco Conegliano-Fenerbahce 
Istanbul (Tur) 3-2. Classifica: 
Imoco Conegliano (10) 4-0; Igor 
Gorgonzola Novara (8) 3-1; 
Fenerbahce (6) 1-3; Prostejov (0) 
0-4. Girone C: Ruma (Ser)-Kazan 
(Rus) 0-3, Plovdiv (Bul)-Police (Poi) 
2-3 (19-25,25-18,25-23,20-25,11-
15). Classifica: Kazan (12) 4-0; 
Police (8) 3-1; Ruma (3) 1-3; Plovdiv 
(1) 0-4. Girone D: Lodz (Pol)-
Galatasaray Istanbul (Tur) 1-3, 
Vakifbank Istanbul (Tur)-Mosca 
(Rus) 3-2 (22-25,25-18,25-11, 21-25, 
15-9). Classifica: Vafifbank (11) 4-0; 
Galatasaray (9) 3-1; Mosca (4) 1-3; 
Lodz (0) 0-4. 

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE  Pag. 1



Volley femminile, Coppa Cev Busto battuta anche al PalaYamamay dalla corazzata Eczacibasi che accede ai quarti 

Le Farfalle volano un set poi il sogno svanisce 

AZIONE 
Valentina 

Diouf beffa il 
muro turco 

Quindici 
i punti 

segnati 
dalla stella 

di Busto 

• Busto Arsizio (Varese) 
L'ECZACIBASI concede il bis, 
espugna il Palayamamay e si qua
lifica per i quarti di finale della 
Cev Cup dimostrandosi più forte 
di una Yamamay E-Work di Bu
sto Arsizio che si è spenta dopo 
un grande primo set. Il 3-1 finale, 
stesso punteggio dell'andata, ha 
consentito alla corazzata di coach 
Motta di approdare al turno suc
cessivo ma la qualificazione si è 
decisa già al termine del terzo par
ziale, vinto come il secondo da Bo-

skovic e compagne che si sono 
portate a condurre 2-1 sulle Far
falle, perché dopo la sconfìtta per 
3-1 subita a Istanbul la Uyba per 
accedere ai quarti avrebbe dovuto 
battere le turche per 3-0 o 3-1 e 
vincere poi il seguente golden set. 
Le turche sono partite forte nel 
primo set ma la Yamamay è rima
sta incollata piazzando poi il pri
mo allungo con Diouf (14-11). 
L'Eczacibasi ha recuperato, im
pattando a quota 17, Diuof ha 
chiuso con la schiacciata del 
25-20. Nel secondo set non c'è sta

ta storia. Le ospiti hanno condot
to le danze fin dai primi scambi 
chiudendo con un facile 25-18. 
Inizio di terzo set disastroso per 
la Uyba che si è ritrovata subito 
sotto 6-1 e che è poi affondata sot
to i colpi di Boskovic (12-4). L'Ec
zacibasi ha continuato a mettere 
la palla a terra con continuità e ha 
vinto il set in scioltezza per 25-16 
chiudendo i giochi qualificazio
ne. Nel quarto set la Uyba ha spre
cato 3 set point, sul 24-21, consen
tendo alle ospiti di vincere anche 
il quarto parziale 26-24 e di far fe
sta! 

YAMAMAY E-WORK BUSTO AR-
SIZIO-ECZACIBASI VITRA 
ISTANBUL 1-3 (25-20, 18-25, 
18-25,24-26). 
BUSTO ARSIZIO: Piani, Stufi 7, 
Spirito (L), Gennari 2, Dall'Igna, 
Orro, Wilhite, Diouf 15, Bartsch 
13, Berti 8, Negretti, Chausheva, 
Botezat. Ali: Mencarelli. 
ISTANBUL: Onal 3, Ismailoglu, 
Boskovic 22, Arici, Sebnem 
Akoz, Baladin, Adams 11, Kilicli 
7, Larson 6, Dilik 1, Guveli, Yil-
maz, Basaranlar, Domac, Bagci, 
Ognjenovic 2. Ali: Motta. 
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VOTI&NUMERI 

Si salvano Dioufe Bartsch, Gennari e Wilhite deludono 

ORRO 
Gara non facile ma 
Alessia non ne esce 
benissimo. Diouf e 
Bartsch hanno il 
braccio caldo ma 
questo non implica di 
viaggiare a corrente 
alternata con le 
centrali, spesso 
dimenticate. Da 
salvare il sempre 
generoso lavoro in 
difesa. 

DIOUF 

Avvio contratto con un 
paio di palloni spediti 
in rete. Non è al meglio 
ma quando inizia a 
lasciar andare il 
braccio torna super 
Vale: fondamentale nel 
finale del primo set 
assieme a Bartsch, 
resta forse l'unica ad 
avere continuità. 

Z> ATTACCHI 
Z> % ATTACCO 
OMURI 

30 
40 

STUFI 

E dentro la partita sin 
dall'avvio; lavora bene 
in battuta e ha una 
discreta presenza a 
muro. In attacco inizia 
a vedere qualche 
pallone solo dal 
secondo parziale ma la 
sua fast si accende 
purtroppo a sprazzi. Ci 
prova fino alla fine. 

Z) % ATTACCO 56 
Z) MURI 1 

BERTI 

Primo set da urlo con 
tre muri uno più bello 
dell'altro che lanciano 
la rimonta dell'Uyba. 
Nel secondo parziale 
sparisce dal campo, 
forse troppo 
dimenticata; torna a 
farsi vedere nella terza 
frazione con qualche 
piccolo lampo. 

Z) % ATTACCO 38 
D M U 

ZX* 

BARTSCH 
Qualche errore non 
consueto per i suoi 
standard. Non è la 
miglior Michelle ma 
quando la palla pesa 
(come nel finale della 
prima frazione) lei c'è. 
Non bene in ricezione 
mentre in attacco 
mostra buoni segnali 
dopoilflopdi 
Conegliano. 

Z) % ATTACCO 4 6 
Z) MURI _ 1 
Z> %RICEPERF. 19 

GENNARI 

Prestazione da 
dimenticare da ogni lato 
la si guardi. Lei che in 
ricezione dà sempre 
sicurezza, sprofonda 
sin dal primo parziale 
senza riuscire a 
riprendersi. In attacco 
non trova mai i suoi 
colpi perdendosi tra 
errori e murate. 

Z) % ATTACCO 18 
Z> % RICE. POS. 28 
Z) %RICE.PERF^8 

SPIRITO 

Poco coinvolta in 
ricezione, quei pochi 
palloni che arrivano a 
lei li lavora male. Si sa 
che Charlie non ama la 
palla Mikasa ma non è 
questa una scusante. 
Qualche buona difesa in 
copertura non basta a 
farle guadagnare la 
sufficienza. 

Z) RICEZIONI 

WILHITE 

Entra sempre al posto 
di Gennari ma non fa 
meglio. Parecchio 
imprecisa in ricezione 
costringe Orro a 
correre. In attacco ha 
qualche buona 
occasione che però non 
sfrutta rivelandosi 
troppo poco cattiva e 
preda preferita del muro 
turco. 

Z) % POSITIVE 43 
Z> %PERFETTE^29 

Z) 
Z) 

% ATTACCO 18 
%RICE. POS. 0 

Z) MURI SUBITI 4 

r 
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Uyba con poche idee 
dice addio all'Europa 
Per rimontare l'Eczacibasi 
sarebbe servita una super 
prova, ma Busto dura un set. 

Uyba, la resa dopo un set 
Il solito crollo dopo una buona partenza: Busto senza spinta, passa l'Eczacibasi 

YAMAMAY E-WORK BUSTO 

ECZACIBASI ISTANBUL 3 
(25-20, 18-25, 18-25,24-26) 

UYBA: Orro, Diouf 15, Stufi 7, Berti 9, 
Gennari 2, Bartsch 19, Spirito (L), Piani 
3, Wilhite 2, Chausheva, Botezat 2. N.e. 
Dall'lgna, Negretti(L2). Ali. Mencarelli. 
ECZACIBASI: Dilik 1, Boskovi 26, 
Adams 15, Kil icl i 7, Ismai lol u 2, Larson 6, 
Sebnem Akoz (L), Ognjenovic 3, Ònal 4, 
Arici 4, Baladin 5, Yilmaz, Baci (L2). Ali. 
Marco Aurelio Motta. 
Arbitri: Kaiser (Francia) e Kramar Sandl 
(Croazia). 
Note -durata set: 26', 
24', 24', 27'; tot. 
1h41'. Uvba: battute 

sbagliate 8, vincenti 
5, ricezione positiva 
36% (perfetta 13%), 
attacco 38%, murilo, 
errori 15. Eczacibai: 
battute sbagliate 12, 
vincenti 5, ricezione 
positiva 51 % (perfet
ta 29%), attacco 43%, 
muri 14, errori 14. 
Spettatori 1.400. 
L'Uyba saluta l'Euro
pa cedendo nettamen
te sotto i colpi dell' Ec
zacibai che bissa con 
analogo punteggio il 
successo dell' andata e 
vola ai quarti di finale di Coppa CEV. 
Per ribaltare le sorti di un incrocio dal risul
tato già scritto ci sarebbe voluta una rimon -
ta tutta qualità, grinta e furore agonistico 
che però la Busto di questo periodo non è in 
grado di compiere. 
Anche in questa occasione, infatti, la squa
dra di Mencarelli è parsa fragile anche dal 
punto di vista mentale, incapace di dare se
guito ad un buon primo set vinto meritata
mente nonostante il tecnico brasiliano del 
club turco ci abbia messo del suo lasciando 
inizialmente in panchina la palleggiatrice 
titolare Ognjenovic (salvo poi correre ai ri
pari sul 14-12). Ma proprio nel momento in 
cui sarebbe stato necessario spingere a ta
voletta siili' acceleratore provando a mette
re ancora più in difficoltà un Eczacibasi 
non esente da pecche, le farfalle si sono 
smarrite pagando cara la serata-no di un 

elemento fondamentale per gli equilibri 
biancorossi come Gennari. 
L'alternativa Wilhite si rivela non all'al
tezza (quando crescerà?), e affidarsi alle 
sole Diouf ( al rientro dopo il problema al
l'inguine) e Bartsch non basta contro una 
formazione ricca di talento come quella di 
Marco Aurelio Motta. Nel primo set è il 

muro bu stocco a fare 
la differenza ridando 
coraggio alle farfalle 
dopo il gelido avvio 
(7-11). Berti si accen
de all' improvviso e ne 
piazza tre a distanza 
ravvicinata (due su 
Larson e uno su 
Boskovi) che portano 
avanti F Uyba (14-11) 
brava poi a reggere fi
no alla fine grazie alle 
stoccate di Bartsch (3 
punti a fila per il 
21-19) e a quelle di 
Diouf (altri tre conse
cutivi con muro su 
Larson a fare da cilie
gina sulla torta al pri

mo parziale). 
Nella seconda frazione l'Uyba non ha gli 
occhi da tigre di chi dovrebbe azzannare la 
partita, regge fino al 6-7 ma poi perde pro
gressivamente contatto dalle avversarie 
con Boskovi e Adams che salgono in cat
tedra (9-14) mentre le farfalle ripongono 
troppo presto i libri nello zaino. 
A Larson e compagne basta vincere ancora 

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE  Pag. 4



un set per dare il via alla festa e le turche se pò con Fl-9 iniziale che chiude di fatto 
lo prendono senza nemmeno faticare trop- ogni discorso. 

Samantha Pini 

i— LE VOCI 

«Calate in qualità di gioco» 
ORRO «Ci hanno preso sotto gamba e non si 
aspettavano un nostro avvio così buono. 
Dal secondo set hanno iniziato a spingere 
forte in battuta e noi abbiamo iniziato a bal
lare in ricezione». 
DIOUF «Siamo calate nella qualità del gioco. 
Non so spiegarmi perchè ma questo ha fatto 
la differenza. Avremmo dovuto fare qualco
sa di più, squadre così forti non ti perdona
no nulla». 
STUFI «Abbiamo combattuto e ho visto una 
squadra più unita. A tratti ho anche visto 
belle cose ma dovevamo fare meglio in di
fesa che di solito è il nostro punto di forza». 

Mencarelli deluso e, 
sopra, il muro di Larson 
e Adams che ferma 
Diouf. A sinistra, Ale Orro 
(loto BlilzffODARO) 
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