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Uyba, arriva Firenze
dell'ex Mencarelli
Dopo la sconfitta di Cuneo, l'Uyba Pini a pagina 42
torna all'ework Arena per affron

VOLLEY

tare Il Bisonte allenato dall'ex coa

ch biancorosso Marco Mencarelli.

Uyba, guardia alta col Bisonte
VOLLEY  A1 FEMMINILE All'ework Arena arriva Firenze guidata dall'ex Mencarelli

Un mercoledì da leoni attende Mencarelli, tecnico fiorentino
l'Uyba (Mingardi nella foto e grande ex del match . Que
Blitz), che oggi alle ore 17 sto è un campionato forte
ospita Firenze per il recupero mente condizionato dalle vi
del settimo turno di andata (si cissitudini legate al virus e
gioca a porte chiuse alla stop così prolungati è impos
ework Arena, diretta strea sibile che non incidano sul
ming a pagamento su rendimento delle singole e
della squadra. Busto sta attra
www.lvftv.com).
Match complicato per la versando un momento transi
squadra di Marco Fenoglio, torio ma ha elementi d'e s p e
reduce da due sconfitte con rienza tale che in qualsiasi
secutive al tiebreak e ancora momento possono far girare
alla ricerca della quadra dopo le cose".
le tante difficoltà dell'ultimo Firenze è una squadra dal tas
periodo. Stato d'animo oppo so atletico notevole (espresso
sto per Il Bisonte, galvaniz soprattutto da elementi come
zato dalle ultime positive pre Sylvia Nwakalor e Terry En
stazioni contro Novara e Ca weonwu) che ben si coniuga
salmaggiore.
all'esperienza di Yvon Be
"Tra alti e bassi marcati stia lien, Anastasia Guerra e Car
mo facendo passi avanti ad lotta Cambi. Un mix non
ogni gara  spiega Marco semplice da disinnescare per
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Gennari e compagne.
"Nel corso della stagione ho
visto una grossa crescita al
servizio e nella correlazione
murodifesa con un buon la
voro a rete e un rendimento in
aumento in seconda linea 
precisa il "Menca" . Oggi

dovremo mantenerci su questi
livelli, voglio vedere un grup
po sempre meno arrendevole
e più capace di lottare". Il tec
nico orvietano è però consa
pevole che l'Uyba è come un

animale ferito pronto a graf
fiare. "La fame di vittoria può
letteralmente trasformare Bu
sto, aiutata dal fatto che torna
finalmente a giocare in casa.
Servirà massima attenzione
perché ha un sistema d'a t t a c

co impegnativo da arginare".
Fondamentale anche la com
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ponente psicologica. "L'a p

proccio al match sarà impor
tantissimo  precisa . Ma è
anche vero che percepire di
toccare quasi il fondo spesso
alle squadre che hanno gioca
trici di grande personalità e
carattere dà una reazione for
tissima dal punto di vista mo
rale. E questa per Busto è die
tro l'angolo con la squadra

taraflex dove nel 2019 ha al
zato al cielo la CEV Cup. "È
un palazzetto a cui lego i miei
primi quattro anni di espe
rienza in A1 e per questo mol
to importante  chiude Men
carelli . Il fatto che non ci sa
rà il pubblico sarà un bene nel
pre e nel post gara mentre per
la partita indosserò il mio so
lito casco e via".
I punti di forza di Firenze so
no la battuta (48 ace realiz
zati, secondo miglior record

che ha a disposizione. Potrà
succedere in ogni momento
della gara". E a proposito di dell'A1) e il muro (87 totali,
emozioni, forti saranno quelle anche qui tra i top del cam
del "Menca" che torna per la
pionato). Tra le toscane non
prima volta da avversario sul

sarà disponibile Sara Alberti;
al suo posto al centro Fatim

Kone in coppia con Yvon Be
lien. La diagonale principale
sarà formata da Carlotta
Cambi e Sylvia Nwakalor, di
banda Anastasia Guerra (top
scorer con 14,5 punti e il 40%
di media) e Celine Van Ge
stel, il libero è Maila Venturi.
Coach Fenoglio dovrebbe
confermare il "6+1"schierato

a Cuneo con Francesca Pic
cinini che torna a disposizio
ne e Liset Herrera Blanco in
crescita, pronta dalla panchi
na.

Samantha Pini
COSÌ IN CAMPO

La prima battuta alle ore 17
FORMAZIONI
UYBA 1 Poulter, 11 Mingardi, 3 Olivotto, 15 Stevanovic, 6

Gennari, 8 Gray, 9 Leonardi (L). In panchina: 7 Bonelli, 12
Piccinini, 13 Cucco, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera
Blanco. Allenatore: Marco Fenoglio.
FIRENZE 3 Cambi, 15 Nwakalor, 11 Belien, 14 Kone, 7 Van

Gestel, 12 Guerra, 17 Venturi (L). In panchina: 1 Enweon
wu, 4 Lazic, 6 Lapini, 8 Alberti, 9 Panetoni, 16 Acciarri.
Allenatore: Marco Mencarelli.
Arbitri Giuliano Venturi di Torino e Cesare Armandola di

Pavia.
RECUPERI
OGGI  Ore 17: UybaFirenze (7° turno); ore 18.30: Cu

neoBergamo (6° turno); ore 19: TrentoNovara (9° tur
no).
CLASSIFICA Conegliano* punti 33; Novara*** e Monza**

19; Scandicci*** 18; Chieri***** 15; Trento***** 13; Firen
ze** 11; Cuneo***** 10; Casalmaggiore** 9; Uyba***** 8;
Bergamo** e Brescia** 7; Perugia*** 5. *una gara in meno
PROSSIMO TURNO Sabato, ore 17.30: TrentoScandic

ci; ore 18: CasalmaggioreCuneo, BresciaMonza; ore
18.30: ConeglianoChieri; ore 20.30: UybaNovara (diretta
TV su Rai Sport), PerugiaFirenze. Riposa: Bergamo.
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