
Volley, A1 femminile 

Busto Arsizio 
batte Firenze 
e consolida 
il quarto posto 
Bergamo ok 
CrisiLegnano 
SERVIZI «M' in te rno 

VOLLEY A1 FEMMINILE 
OTTAVA GIORNATA DI RITORNO 

LA VITTORIA SU FIRENZE PER LE RAGAZZE DI MENCARELLI 
ARRIVA DOPO UNA SETTIMANA DIFFICILE 
PER L'USCITA DI SCENA IN EUROPA DALLA COPPA CEV 

Le Farfalle di Busto tornano a volare 
Al PalaYamamay Successo importante per Orro e compagne che consolidano il quarto posto 

Busto Arsizio 3 
Firenze 
25-16, 25-22, 20-25 

UNET E-WORK BUSTO 
ARSIZIO: Piani, Stufi 3, 
Spirito (L), Gennari 18, 
Dall'lgna, Orro 3, Wilhite, 
Dioufl6, Bartsch 15, Ber
ti 12, Negretti, Chaushe-
va, Botezat2. 
Ali.: Marco Mencarelli 
IL BISONTE FIRENZE: 
Sorokaite 20, Alberti 6, 
Bonciani, Santana 2, Di lu-
lio 6, Parrocchiale (L), Og-
bogu 11, Pietrelli 1, Milos 
Prokopic 1, Tirozzi 12, Dij-
kema 2. 
Ali.: Gianni Caprara 

Fulvio D'Eri 
• Busto Arsizio (Varese) 

LA UNET E-WORK Busto 
Arsizio batte per 3-1 il Bi
sonte Firenze sotto gli occhi 
dell'ex ad del Milan Adria
no Galliani, si riprende la 
quarta piazza e si carica in 
vista delle final four di Cop
pa Italia della prossima setti
mana a Bologna. Le farfalle 
hanno dimostrato di essere 
un'altra squadra quando gio
cano davanti al pubblico 
amico dove in stagione han
no vinto quasi tutti gli in
contri (tre soli i ko contro 
Conegliano, Novara e Scan-
dicci). 

L'AVVIO di partita è tutto di 
marca Uyba che, con un mu
ro della Stufi, si è portata sul 
6-2 ma Firenze si è rifatta 

sotto (13-11). Di lì in poi è 
stato un monologo o quasi 
delle padrone di casa che si 
sono ritrovate sul 20-14 gra
zie ad una super Bartsch e 
che hanno poi chiuso il par
ziale sul 25-16. E' sempre 
Busto ad allungare anche 
nel secondo set (11-6), ma 
Firenze ha ancora la forza 
di riportarsi a stretto conta
to sul 13-1 l.Diouf e Genna
ri hanno portato la Uyba sul 
20-15 e a conquistare 8 set 
point. Le farfalle hanno falli
to i primi cinque prima di 
assestare con la Diouf il col
po del 25-22. Nel terzo par
ziale, la formazione ospite 
ha alzato il ritmo delle sue 
giocate e si è ritrovata sul 
14-10 prima e poi sul 21-16, 

trazie ad una supera Soro-
aite, e ha vinto il set col 

punteggio di 25-20 riapren
do la partita. Ma la Unet E-
Work Busto Arsizio in casa 
è tutta un'altra formazione, 
allunga a metà set (18-15) e 
chiude i conti sul 25-18. 
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Volley A1 femminile Fiorentine ancora sotto tono lontano dal Mandela. Troppi errori 

Il Bisonte, in trasferta proprio non va 
A Busto Arsizio uno stop che fa riflettere 
Unet E-Work 

VI Bisonte Firenze 
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Pia
ni ne, Stufi 3, Spirito (L), Gennari 18, 
Dall'lgna ne, Omo 3, Wilhite, Diouf 
16, Bartsch 15, Berti 12, Negretti 
ne, Chausheva ne, Botezat 2. Ali. 
Mencarelli. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 20, 
Alberti 6, Bonciani, Santana 2, Di lu-
lio 6, Parrocchiale |L), Ogbogu 11, 
Pietrelli 1, Milos ProkopiD 1q Tirozzi 
12, Dijkema 2. Ali. Caprara. 
Arbitri: Talento e Bassan. 
Parziali: 25-16, 25-22, 20-25, 25-18. 
Note - Durata set: 22', 28', 25', 26'; 
muri punto: Unet 8, Il Bisonte 8; 
ace: Unet 3, Il Bisonte 2. 

ANCORA una volta II Bisonte Fi
renze non riesce a esprimersi in 
trasferta sugli stessi livelli di quan
to fa al Mandela, e colleziona il 
suo sesto ko esterno consecutivo 
cadendo a Busto Arsizio con la 
Unet per 3-1 e facendo un passo 

Classifica complicata 
La contemporanea vittoria 
di Casalmaggiore ha di fatto 
accorciato la graduatoria 

indietro rispetto al successo con 
Bergamo di otto giorni fa. Pur
troppo lo zero nella casella dei 
punti guadagnati ha un effetto im
portante anche per la classifica: le 
bisontine sono state agganciate 
all'ottavo posto dalla Pomi (an
che se rimangono avanti per il 
maggior numero di vittorie), e an
che la Foppapedretti si fa minac
ciosa a - 2, mentre fortunatamen
te la zona retrocessione è ancora 
lontana cinque lunghezze. Ades
so ci saranno due settimane per 
riorganizzarsi prima del prossi
mo impegno, quello con Modena 
del 25 febbraio al Mandela Fo
rum: nulla è ancora perduto, ma 
rispetto al match di oggi ci sarà da 

riflettere soprattutto sui primi 
due set giocati troppo sotto tono, 
mentre nel quarto, quando si co
minciava a respirare odore di im
presa, sono stati fatali tre/quattrc 
errori in fila che hanno permesse 
alle avversarie di fuggire nuova
mente verso il successo. 

«COMPLIMENTI a Busto - ha det 
to alla fine il tecnico Giovanni Ca 
prara - che ha meritato la vitto 
ria: noi purtroppo abbiamo inizia
to la partita con troppi giocatori 
non mentalmente pronti per gio 
caria, e non so bene perché. Abbia 
mo fatto tantissima fatica sia in at 
tacco che in difesa, poi quando ab 
biamo registrato la situazione sia 
mo tornati in partita, ma purtrop 
pò alcuni errori stupidi a metà del 
quarto set hanno condizionate 
molto il resto della gara: loro so
no scappate via, noi potevamo an
cora lottare ma mi aspettavo qual-
cosina in più che oggi non ho vi
sto». 

O P P O S T A Indre Sorokaite ha messo a segno 20 punti 

VOLLEY A1 FEMMINILE ftJJàìSiStSS'J?5' 

Savino Del Bene non rischia con la Sab 

SERIE A1  Pag. 3



L'Uyba riprende la corsa 
AI FEMMINILE Gli errori di Firenze spianano la strada alle farfalle che tornano quarte 

UYBA BUSTO ARSIZIO 

IL BISONTE FIRENZE 1 
(25-75, 25-22, 20-25, 25-18) 

UYBA: Orro 3, Diouf 16, Stufi 3, Berti 12, 
Gennari 18, Bartsch 15, Spirito (L), Wi-
Ihite, Botezat 2. N.e. Chausheva, Piani, 
Dall'lgna, Negretti (L2). Ali. Mencarelli. 
FIRENZE: Dijkema 2, Sorokaite 20, Og-
bogu 11, Milos Prokopic 1, Santana 2, 
Tirozzi 12, Parrocchiale (L), Alberti 6, 
Bonciani, Di lulio 6, Pietrelli 1. Ali. Ca
prera. 
Arbitr i : Talento di Sa
lerno e Bassan di 
Brescia. 
Note - Durata set: 22', 
28', 25', 26'; tot. 
1h50. Uyba: battute 
sbagliate 6, vincenti 
3, ricezione positiva 
76% (perfetta 43%), 
efficienza rie. 72%, at
tacco 39%, efficienza 
att. 25%, muri 8, errori 
14. Firenze: battute 
sbagliate 9, vincenti 
2, ricezione positiva 
76% (perfetta 42%), 
efficienza rie. 69%, at
tacco 34%, efficienza 
att. 18%, muri 8, errori 
16. Spettatori 2.670. 
BUSTO ARSIZIO -
L'Uyba non si concede 
altre distrazioni ed in
terrompe a quota quat
tro la serie negativa di 
sconfitte maturate tra 
campionato e Cev Cup. 
Nonostante il periodo 
carnevalesco, la squa
dra di Marco Mencarelli non fa scherzi e 
piega una Firenze che si conferma forma
zione allergica alle trasferte (una sola vit
toria e nove sconfitte lontano dal Mande
la Forum). 

Il quarto posto torna così nelle mani delle 
farfalle che ora possono mettere nel mi
rino le Final Four di Coppa Italia del pros
simo fine settimana col sorriso e col mo
rale alto. 
Prestazione da sufficienza piena per l'U-
yba che mostra un buon piglio e viene - a 
onor del vero - agevolata da un Bisonte 
falloso e che marca visita con troppi dei 
suoi elementi (Santana e Milos Prokopic 

MENCARELLI 
«Bravissime 
nel quarto 
parziale» 

su tutte). Il primo set scorre via senza 
grosse difficoltà (unico campanello d'al
larme sul 7-6 dopo il 7-2 iniziale) grazie 
soprattutto ad una ricezione solida (60% 
di perfetta) che regge alla grande il con
fronto la migliore del campionato. 
Una Orro (nella foto con Diouf) spetta
colare può così giocare sul velluto e di
stribuire con efficacia le responsabilità 
offensive trovando buone risposte da tut
te le sue attaccanti di palla alta. Anche nel 
secondo parziale è sempre Busto a fare 

l'andatura; Firenze 
continua a pasticciare e 
lo strappo decisivo ar
riva con un break di 4-0 
(dal 17-15 al 21-15) 
propiziato da una Gen
nari tornata a splendere 
dopo la nebbia della 
gara contro l'Eczaciba-
si. I continui esperi
menti di coach Caprara 
trovano la quadra con 
Di lulio di banda al po
sto di una spenta Santa
na e Alberti al centro. 
Per la teoria dei vasi co
municanti scende la ri
cezione dell'Uyba e sa
le quella di Firenze che 
vive così il suo mo
mento migliore nella 
terza frazione con le 
farfalle forse un pochi
no distratte e Diouf (7 
punti nel parziale) trop
po sola. 
Qualche brivido arriva 
in avvio di quarto set 
con l'inerzia nelle mani 

di Firenze; il jolly per Busto lo pesca pe
rò... Caprara che rimettendo Santana per 
Di lulio si tira la zappa sui piedi. La 
schiacciatrice portoricana non ne azzecca 
una (6% in attacco) ed un suo errore spia
na la strada alle biancorosse che dopo il 
18-15 tornano padrone della gara. «Ab
biamo ottenuto una vittoria importante 
soprattutto per la classifica - il parere di 
Mencarelli -. Nel quarto set siamo stati 
bravissimi a non far prendere vantaggio a 
Firenze che poi con qualche errore ci ha 
spianato la strada. Un po' del merito è pe
rò nostro che non abbiamo concesso spa
zi costringendole a forzare le soluzioni». 

Samantha Pini 
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Alessia Gennari 
chiude con grinta una palla 

sopra la rete con Dijkema 
che deve "difendersi": 

l'immagine di una partita 
che IMJyba ha aggredito 

con il piglio giusto 
mentre le ospiti 
hanno regalato 

parecchio in 
termini di errori 

' (foto Blitz /TODARO) 

«L adrenalina 
giusta 

per la Coppa» 
BARTSCH «Lavo
riamo sempre tan
tissimo ma spesso i 
risultati non ci pre
miano. Contro Fi
renze abbiamo ser
vito molto bene e 
poi Orro ha giocato 
una grandissima 
partita distribuen
do con molta intelli
genza i palloni». 
SPIRITO «Avevamo 
bisogno di una vit
toria netta per arri
vare con l'adrenali
na a palla all'appun
tamento di Coppa 
Italia di sabato. In ri
cezione siamo state 
brave e l'attacco ha 
funzionato anche 
sulle rigiocate, do
ve ogni tanto fac
ciamo fatica». 
BERTI «Dopo qual
che gara difficile 
siamo riuscite a ri
trovare il nostro rit
mo sia in battuta 
che in ricezione. 
Nel quarto set ab
biamo lottato ed è 
un segnale impor
tante anche in vista 
dei playoff». 
TIROZZI «C'è tanto 
rammarico per i pri
mi due set, nel cor
so dei quali abbia
mo commesso 
troppi errori. La 
sconfitta credo sia 
nata lì mentre nel 
quarto parziale al
cune piccole impre
cisioni ci hanno 
spento». 
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Orro riaccende la luce, Spirito vince il duello con Parrocchiale 

ORRO 
Sorretta da una 
ricezione efficace 
lavora benissimo 
in cabina di regia 
con un gioco fluido. 
In difesa è reattiva 
e recupera palloni 
importanti; il suo 
servizio crea problemi 
alla seconda linea 
toscana e si fa vedere 
anche a muro. 
Serve altro? 

DIOUF 

Partita in crescendo. 
Il secondo set 
lo chiude lei al quinto 
tentativo stoppando 
così la rimonta 
delle toscane: segnale 
evidente che quando 
la palla scotta Vale 
sa sempre metterla 
a terra anche se 
le cifre non le rendono 
il giusto merito. 

Z) ATTACCHI 42 
Z> "/«ATTACCO 38 
Z) % EFFICIENZA 23 

STUFI 

Fatica tantissimo 
in attacco e nei primi 
due set non riesce mai 
a mettere palla a terra. 
Nel terzo set lascia 
spazio a Botezat 
e quando rientra si fa 
vedere di più. A muro 
tocca tanti palloni 
senza però riuscire 
a lasciare il segno. 

BERTI 

Poco appariscente 
ma incredibilmente 
concreta soprattutto 
in attacco dove sbaglia 
davvero poco. Non è 
invece molto centrata a 
muro visto che il primo 
lo mette a segno solo 
nel terzo parziale. 
Crescerà assieme 
alla condizione fisica. 

Z) MURI 
Z) % ATTACCO 
Z) ATTACCHI 

2 
52 
19 

BARTSCH 

Torna ai livelli che 
le competono anche se 
non è ancora al top. 
In ricezione si sobbarca 
tanto lavoro e abbina 
quantità a qualità; 
riesce a rimanere lucida 
in attacco con buoni 
colpi e mette un 
mattoncino importante 
anche a muro. 

Z> MURI 
Z> % ATTACCO 37 
Z> %RICEZ.PER. 56 

GENNARI 

Cancella in fretta 
la prestazione negativa 
di Coppa Cev contro 
l'Eczacibasi e risponde 
con una gara tutta 
grinta e carattere 
in ogni parte del campo: 
pungente in battuta, 
solida in ricezione 
e la più costante 
delle farfalle in attacco. 

Z> % ATTACCO 41 
Z) ACE 2 
Z) %RICEZ, POSJL3 

SPIRITO 

Dà vita ad un bellissimo 
duello con Parrocchiale 
e lo vince anche. 
Prestazione molto 
attenta: in ricezione 
viaggia sicura 
e precisa; in difesa fa 
la sua parte con alcune 
buone coperture 
e un atteggiamento 
tutta grinta e carattere. 

Z) RICEZIONJ 15 
Z) POSITIVE 6 6 % 
Z) PERFETTE 5 3 % 

BOTEZAT 

Comparsata veloce 
nel terzo parziale che 
frutta però un punto 
ed un muro. 
WILHITEs.v. Entra 
sempre in battuta 
al posto di una delle 
centrali. Lascia il segno 
solo nel primo set 
con un servizio 
che Bartsch in tap-in 
chiude per il 21-14. 

Z) MURI 1 
Z) ATTACCHI 2 

SERIE A1  Pag. 6


	Indice Articoli
	SERIE A1
	QS - Busto arsizio batte firenze e consolida il quarto posto bergamo ok crisi legnano
	LA NAZIONE FIRENZE - Il bisonte, in trasferta proprio non va a busto arsizio uno stop che fa riflettere
	LA PREALPINA - L'uyba riprende la corsa
	LA PREALPINA - Orro riaccende la luce, spirito vince il duello con parrocchiale



