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Naufragio contro Firenze
L'Uyba rimane sott'acqua
Resa senza storia. L'Uyba perde la Pini a pagina 39

sfida casalinga con Firenze (03) e
resta intrappolata nel momento dif
ficile. Infortunio a Herrera Blanco.
VOLLEY

Uyba irriconoscibile
Firenze sul velluto
VOLLEY  A1 FEMMINILE Tonfo interno delle farfalle
Si chiude in un'ora e venti tutto incluso il
severo k.o. che l'Uyba incassa nel recu
pero con Firenze acuendo in maniera
esponenziale la crisi della squadra di
Marco Fenoglio.
Sono ora tre le sconfitte consecutive di
Busto. E se le due rimediate al tiebreak
contro Bergamo e Cuneo erano risultate
da cinque e mezzo in pagella, risulta
davvero difficile dare un voto alla pre
stazione espressa ieri dalle farfalle. Il
"non classificabile" è forse il guidizio
che più si avvicina alla realtà per un'U
yba irriconoscibile, involuta e soprattut
to a corto di fiducia in se stessa. Lo di
mostra l'approccio alla gara, deficitario
e assolutamente incapace di opporre re
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sistenza al Bisonte, che può così imper
versare agevolmente. Lo fa grazie al gio
co ordinato ed efficace predisposto dal
grande ex Marco Mencarelli, il cui ritor
no al "Pala"da avversario si rivela dolce
come il miele.
Firenze risulta tatticamente ineccepibile,
con una ricezione in cui il costante in
serimento di Panetoni nel giro dietro al
posto di Kone garantisce solidità e palla
sempre in testa a Cambi. Alla palleggia
trice toscana non resta che l'imbarazzo
della scelta nell'innescare le sue attac
canti, tutte a segno con estrema facilità.
Ma il carico da novanta ce lo mette in
dubbiamente una Busto troppo brutta
per essere vera. Poco reattiva in difesa,
finisce infilzata a ripetizione da pallette
semplici che il Bisonte quasi si diverte a
giocare alternandole a colpi potenti. In
attacco, al di là di qualche lampo di Gray
il resto è poca cosa e solamente tanta
confusione.
Sul 916 del primo parziale Escamilla
sostituisce Mingardi, cui coach Fenoglio
dedica un lungo timeout a quattr'occhi
che però non sblocca l'opposta bustocca,
una delle farfalle più in difficoltà nelle
ultime settimane. L'Uyba è come un'au
to che prova ad accendersi, dà qualche
timido segnale borbottando in avvio di
secondo parziale (31) ma poi grippa im
mediatamente incassando un pesante
break di 17.
Si vola sul 48 e nel mezzo c'è una gi

randola di cambi operata dal tecnico Samantha Pini
biancorosso nel disperato tentativo di © RIPRODUZIONE RISERVATA
trovare una quadra, in realtà ben lontana
dall'essere raggiunta. Busto si arrabatta
fino al 1013 ma poi incassa di nuovo un
parziale di 18 che stampa il severo
1121. Due ace di Guerra, uno che tocca
la rete e cade lento nel campo bustocco e
uno che "battezza"Escamilla sono l'em
blema di un'Uyba del tutto smarrita e poi
di nuovo presa come bersaglio dalla
sfortuna.

Sul 1222 s'infortuna infatti Liset Her
rera Blanco che, ricadendo a terra dopo
un muro, si procura una distorsione alla
caviglia destra la cui entità sarà da va
lutare anche se pare piuttosto grave.
Busto è una squadra totalmente persa
che anche nella terza frazione non riesce
a ritrovare la giusta via e sul 1016 ha
ormai testa e gambe sotto la doccia,
mentre Firenze chiude sul velluto con
Nwakalor e Belien che vanno a terra con
la stessa facilità con cui un coltello taglia
il burro morbido.
Poco da dire. Sabato sera si tornerà già in
campo contro Novara per il match che
chiuderà il girone di andata. Una partita
che ha sempre regalato motivazioni forti
e che, vista la colonia di ex dall'altra par
te del Ticino, ne dovrebbe regalare an
cora di più. Serve però un'Uyba di ben
altra pasta e con ben altra testa, altrimen
ti sarà la stessa agonia vista con Firen
ze.
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UNET EWORK BUSTO 0
IL BISONTE FIRENZE 3

(1525, 1825, 2025)
UYBA Poulter 2, Mingardi 8, Olivotto 4, Ste

vanovic 4, Gennari 7, Gray 9, Leonardi (L),
Escamilla 2, Bonelli, Bulovic, Herrera Blan
co. N.e. Piccinini, Cucco, Campagnolo (L2).
All. Fenoglio.
FIRENZE Cambi 4, Nwakalor 22, Belien 12,

Kone 1, Van Gestel 11, Guerra 8, Venturi (L),
Panetoni. N.e. Enweonwu, Lazic, Neri, Al
berti (L2), Acciarri. All. Mencarelli.
Arbitri Giuliano Venturi di Torino e Cesare

Armandola di Pavia.
Note Durata set: 22', 25', 24'; totale 1h20'.

Uyba: battute sbagliate 6, vincenti 3, ricezio
ne positiva 63% (ricezione perfetta 27%), at
tacco 29%, muri 3, errori 11. Firenze: battute
sbagliate 4, vincenti 5, ricezione positiva
71% (ricezione perfetta 28%), attacco 46%,
muri 8, errori 13.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A destra Stevanovic si dispera in
panchina dopo la pesante sconfitta con
Firenze. In basso a sinistra l'infortunio
a Herrera Blanco (foto Blitz / WALTER TODARO)
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