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Le difficoltà della Uyba
"Superarle tutti insieme"
Il dg Enzo Barbaro si focalizza sul
momento difficile dell'Uyba e

puntella la panchina di Fenoglio:
"Dalle difficoltà si esce insieme".
Pini a pagina 59
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L'Uyba è con Fenoglio
VOLLEY  A1 FEMMINILE Barbaro: "Uscire insieme dalle difficoltà"
Infortuni e virus hanno messo a du deficitaria. "La classifica è preoc
ra prova l'Uyba con una serie di cupante e va tenuta in strettissima
problemi che si stanno inevitabil considerazione  conferma . Non
mente palesando sul taraflex dove ce la meritiamo per il livello della
la squadra sembra essere ancora al squadra ma quel che manca è dimo
la ricerca di una sua precisa identi strarlo coi fatti".
tà. "È come se fossimo ancora in Quattro le partite da recuperare (a
preparazione, quando va trovata tal proposito i club di A1 riuniti ieri
l'intesa di squadra ed in più occorre in assemblea hanno ratificato il rin
fare i conti con una condizione fi vio dei quarti di finale di Coppa Ita
sica segnata dal virus  la premessa lia e il posticipo dell'inizio del gi
di Enzo Barbaro (nella foto tonda), rone di ritorno a mercoledì 16 di
d.g. dell'Uyba . Cuneo era nella cembre così da consentire il recu
nostra stessa situazione ma prima pero delle gare dell'andata rinvia
dello stop aveva giocato con la sua te); un potenziale gruzzoletto di 12
palleggiatrice titolare mentre noi punti che però l'Uyba smarrita
abbiamo un feeling tutto da trova
re". E la classifica risulta piuttosto
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e quasi intimorita vista
nelle ultime due uscite
rischia di non essere
in grado di accapar
rarsi. "Nelle diffi
coltà le parole ser
vono a poco, serve
solo lavorare ma il
grosso problema è
che non abbiamo a
disposizione il tempo
per sistemare le cose  am
mette schietto Barbaro . Biso
gna affrontare partita dopo partita
sperando che scatti qualcosa nella
testa di tutti e che il continuare a
giocare ci possa portare ad avere un
po'più di affiatamento, cosa che ad
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oggi non c'è con continuità".

ter dare una scossa al nostro il tempo, come detto, non gioca a

Quali siano in questo momento le campionato". Come? "Con tempo,
maggiori difficoltà delle farfalle è fiducia e un po'di fortuna  la ricet
spiegato in modo chiaro dal d.g. ta di Barbaro . Bisogna prendere
biancorosso. "Paghiamo troppo quanto di buono c'è stato con Cu
l'insicurezza che regna nel gruppo, neo, anche se poco, e trovare gara
la mancanza di quegli automatismi dopo gara i miglioramenti che ci
che si formano solo col tempo e sui possono portare al livello che ci
quali noi siamo indietro. Non spetta. Sono fiducioso che la rea
amo attaccarmi agli alibi zione ci sarà. Serve anche un po'di
però stiamo scontando fortuna per dare una svolta ad un
l'aver avuto fuori la campionato finora anonimo".
nostra palleggiatri Il lavoro da fare è tanto ma Marco
ce per 2 mesi. Poul Fenoglio ha la fiducia della diri
ter è una giocatrice genza. "Non siamo il tipo di società
straordinaria, biso che prende subito provvedimenti a
gna aspettarla e pa fronte di qualche sconfitta  precisa
zientare. Ci manca il d.g. biancorosso . Non c'è il pen
la spinta che può dare siero se non quello di star vicini alla
una vittoria e conto, a squadra per uscire insieme da un
partire da domani, di po momento di grossa difficoltà". Ma
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favore di Busto. Alle porte c'è già il

match di domani contro Firenze e
poi sabato quello contro Novara.
"Mi piacerebbe centrare due vitto
rie, quelle che ci servono per ripar
tire con fiducia  chiude Barbaro .
So però che è complicato perché
non siamo ancora pronti a lottare al
cento per cento. Quindi mi aspetto
almeno di vedere ulteriori miglio
ramenti e fare più punti possibile".
Samantha Pini
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L'Uyba, sconfitta anche nella trasferta di Cuneo,
sta vivendo una stagione complicata. C'è comunque
fiducia in Marco Fenoglio (foto Creattiva Agency  Blitz)
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