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Piccinini all'Uyba? C'è la trattativa
Ma lo spogliatoio è "perplesso"
Non ci sono conferme
ufficiali dal club, ma la
trattativa per portare
Francesca Piccinini in
maglia Uyba è reale ed
entrerà nella fase decisiva nelle prossime ore.
Operazione di marketing
o di valenza tecnica l'ingaggio della quarantunenne? Lo spogliatoio
biancorosso, intanto, è
perplesso.
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Piccinini-Uyba
s'ha da fare?
Trattativa in corso, perplessità in spogliatoio
La trattativa tra l'Uyba e Francesca
Piccinini c'è e arriva da lontano. Al
di là delle scontate smentite di facciata dei dirigenti, il contatto tra la
schiacciatrice toscana e il vertice del
club di via Maderna c'è stato recentemente, ma già a settembre grazie
all'intercessione di un dirigente calcistico e ora anche uomo politico
amico comune delle parti si era registrato un primo abboccamento.
Perché Piccinini e Busto si stanno
parlando? Francesca vuole andare a
Tokyo: la medaglia olimpica è l'unico traguardo che manca nella sua
carriera e con questa Italia è raggiungibile. L'operazione alla spalla
che ha messo out Lucia Bosetti e il
chiamarsi fuori di Caterina Bosetti,
che ha detto "no" a un ballottaggio
con le giovani posto 4 da farsi durante la prossima VNL per un posto
in rosa, ha di fatto aperto uno spiraglio, pure ampio nella lista del et.

Mazzanti.
La Fipav vede di buon occhio la possibilità (le ha già aperto le porte del
Centro Pavesi per gli allenamenti
col Club Italia) e Busto è destinazione gradita.
Poi c'è la volontà della società biancorossa, principalmente del presidente Pirola, di mettere a segno un
colpo che sarebbe soprattutto di
marketing e immagine più che tecnico: inutile sottolineare come il ritorno in campo di Piccinini dopo il
ritiro avrebbe un effetto mediatico
positivo per Busto; mentre l'operazione sotto il profilo del campo è
mettere in rosa una ex fuoriclasse,
ferma da tempo con tutte le incognite del caso. Specie per l'impatto che
l'ingombrante Piccinini avrebbe sugli equilibri di uno spogliatoio che
ha già delle leader riconosciute. Una
delle quali è la capitana Alessia
Gennari che recentemente ha riaper-
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to le porte all'azzurro e che si vedrebbe recapitata in squadra una rivale... e che rivale.
Per l'emergente Britt Herbots si tratterebbe di una presenza non proprio
comoda alle spalle.
C'è poi pure Francesca Villani che
corre il rischio di finire in coda. La
giovane toscana ha rifiutato recentemente la proposta di tornare a Brescia per giocale da titolale e conta
sulla promessa estiva di essere la
"terza scelta". Inutile nascondere
che il rovescio della medaglia dell'effetto Piccinini rischia di essere
l'effetto "musi lunghi" in spogliatoio perché nessuno può dare per
buona la versione di una Picei in maglia Uyba solo per allenarsi e per essere quella schiacciatrice da aggiungere per alzare il livello degli allenamenti che effettivamente Busto ha
cercato ultimamente sul mercato.
L'elemento di novità delle ultime
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ore è rappresentato dalla reazione
del gruppo biancorosso appresa "dal
giornale" la notizia del possibile arrivo della più titolata giocatrice italiana. "Cosa c'entra lei con noi?" è
stato più o meno l'interrogativo che
è circolato tra le farfalle. Tutto sommato una posizione legittima da parte di una squadra che finora ha saputo essere compatta e raggiungere
risultati inattesi. Di conno c'è la volontà del vertice del club che punta a
vincere qualcosa e che probabilmen-

te pensa che aggiungendo un tassello di peso, l'inarrivabile Conegliano
possa essere avvicinata. I prossimi
giorni, ma già le prossime ore, saranno importanti e decisivi per la
scelta. Come lo sarà (o per lo meno
dovrebbe esserlo) il parere di Stefano Lavarmi che ci raccontano non
esattamente entusiasta dell'eventualità di un nuovo arrivo di questa tipologia nel gruppo. Ma si tratta, appunto, di rumors, e l'effettiva posizione del coach che ha portato V U-

yba al secondo posto in classifica si
potrà avere al suo ritorno dagli impegni con la nazionale coreana. Certo è che alla vigilia di un mese di partite fondamentali per la stagione delle farfalle, il deflagrare della bomba
Piccinini, che la trattativa si chiuda
positivamente o meno, ha certamente scosso l'ambiente, Magari anche
in modo positivo, certamente con risvolti a lunga durata tutti da scoprire
e verificare.
Andrea Anzani
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