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Volley A1 femminile, la crisi di Busto

Fenoglio: "Non ce ne va dritta una
É diventato un problema di testa"
"La squadra non ha difficoltà di Fenoglio al termine del mat
da un punto di vista tecnico ch con Firenze . La squadra è in
difficoltà, stiamo passan
Le ragazze non giocano libere grossa
do un momento difficilissimo.
hanno paura di sbagliare" Alibi non ce ne sono ma que
di Fulvio D'Eri
BUSTO ARSIZIO (Varese)
Le ha provate tutte mercoledì
sera coach Marco Fenoglio per
scuotere la squadra, per cerca
re di dare la scossa ed evitare la
disfatta contro Il Bisonte Firen
ze. Ma non è servito a nulla per
ché la Uyba vista mercoledì è
parsa una squadra senza ener
gie, fisiche e mentali, senza
idee, la brutta copia di quella
squadra di guerriere che aveva
ben impressionato a Vicenza in
Supercoppa e nelle prime gior
nate di campionato.
Che la sfortuna si sia accanita
sulla Uyba è un dato di fatto: tra
"positive" a ripetizione, i due in
fortuni gravi per l'alzatrice Jan
Poulter, quello di ieri della Herre
ra Blanco e altre disavventure
che hanno impedito a Marco Fe
noglio di avere una settimana
"normale", senza squalificate o
assenti. "Faccio fatica a fare
commenti su una prestazione di
questo livello – la spiegazione

st'anno è un massacro, non ce
ne va dritta una. Finora non sia
mo riusciti ad avere una settima
na in cui poterci allenare al com
pleto e senza problemi. Contro
Firenze abbiamo forse toccato
il punto più basso, almeno lo
spero. A mio avviso la squadra
non ha problemi tecnici ma dal
punto di vista psicologico. C'è
paura di sbagliare, si gioca col
"braccino", le ragazze non gio
cano "libere" di testa e la palla
va oltre la rete… a due all'ora".
Quali le soluzioni? "In settima
na ho cercato di toccare con lo
ro tutte le "corde", in questo
momento le ragazze non è che
in partita non vogliono fare le
cose ma non ci riescono… No
possiamo far altro che allenarci
con il consueto impegno. Io da
allenatore non le lascerò sole e
le sosterrò sempre. Prima o poi
ne usciremo, più forti di prima,
ne sono convinto…". Di tempo
ce n'è purtroppo poco perché
domani c'è lo scontro con Nova
ra, poi il recupero contro Peru
gia e poi il weekend di Cham
pions. La strada per la Uyba è
tutta in salita.

Coach Fenoglio le ha provate tutte con le Farfalle: "Non è che le ragazze
non vogliono fare le cose, è che non ci riescono. Possiamo solo allenarci"
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