
Haleigh Washington 
ha le Coppe nel mirino 
«Arriva un mese pieno: gestiamoci bene» 

Entusiasmo, energia, voglia di lottare su 
tutti i fronti. Dopo un pit stop di sei giorni 
a Denver con la propria famiglia, Haleigh 
Washington è tornata a Busto pronta a 
lanciarsi in questa appassionante ed in
tensa seconda metà di stagione. L'esube
rante giocatrice ex Brescia è stata tra le 
grandi trascinatrici di Busto durante il 
"Trofeo Mimmo Fusco" dove, con i suoi 
atteggiamenti e la sua simpatia, ha pro
vato a scaldare il pubblico presente sulle 
tribune. «Le partite che abbiamo dispu
tato sono state una buona opportunità per 
sperimentale cose nuove, ritrovare sche
mi e provare più volte alcune soluzioni, 
soprattutto in attacco e a muro, fino a per
fezionarle - spiega Wctsh -. Giocare è 
sempre bello ed in questa occasione ab
biamo potuto confrontarci con buone 
squadre; direi che i test sono stati più che 
positivi». Washington, alla sua seconda 
stagione in Italia dopo quella vissuta a 
Brescia, si ritrova per la prima volta a fare 
i conti con una tabella di marcia che la 
vede impegnata su tre fronti: campionato, 
CEV Cup e Coppa Italia. 
«Un mese pienissimo di pallavolo - con
ferma -. Saia importante prenderci cura 
del nostro fisico e fare attenzione. Molte 
squadre avranno delle giocatrici di rien
tro dalle qualificazioni olimpiche e quin
di affaticate ma per tutti, in generale, sarà 
un periodo duro che metterà alla prova. 
Non credo cambierà molto nella gestione 
del lavoro quotidiano ma occorrerà sfrut
tare al massimo i riposi e capire quando 
spingere forte sull'acceleratore. La mia 
caviglia non è posto quindi ad esempio 
non forzo in battuta ma salto più in attac

co e a muro: è importante conoscere il 
proprio corpo e sapere come gestirsi». 
Una sfida, in particolare, stuzzica la cen
trale classe 1995. «E la mia prima espe
rienza in Coppa Italia e Cev Cup e credo 
che la competizione europea sia molto 
importante perché l'abbiamo vinta la 
scorsa stagione. Sono certa che possiamo 
farlo di nuovo con una squadra rinnovata. 
Perché non riprovarci?». 
Ma per l'Uyba intanto è tempo di pensare 
al match di campionato di domani contro 
Firenze. L'obiettivo è anche quello di 
cancellare la brutta prestazione contro 
Conegliano con la quale la farfalle si sono 
congedate dal 2019. 
«Firenze non c'entra nulla con il passato -
precisa schietta -. Non è questione di can
cellale la brutta gaia contro Conegliano: 
una delle mie convinzioni è che il passato 
è passato, non serve recriminale ma pen
sare solo ed esclusivamente alla prossima 
avversaria». 
Nella gara giocata all'andata la centrale 
americana non era ancora arrivata a Bu
sto, così come la connazionale Lowe, ma 
sa esattamente cosa attende l'Uyba. «Fi
renze è una squadra forte, ha una schiac-
ciatrice di valore come Foecke, sarà una 
bella sfida, sono eccitata e pronta a gio
care al massimo - chiude -. Sarà anche la 
nostra avversaria nei quarti di Coppa Ita
lia e per questo dovremo studiarla a fondo 
sapendo esattamente cosa fare in campo 
ed essere brave ad adeguarci velocemen
te ai loro eventuali cambiamenti; solo co
sì potremo uscire vincenti dal match». 
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