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Leonardi sta con Fenoglio
"Giusto insistere con Gray"
VOLLEY L'Uyba ha smarrito Escamilla? "La canadese va inserita"
Un'Uyba a zero punti do
po due giornate non si era
mai vista.
Ripercorrendo le classifi
che dalla stagione
2000/2001 (l'ultima di
sponibile negli archivi
storici della Lega Femmi
nile) fino ad oggi, il club

mo Jordyn Poulter, che ci
darà una grandissima ma
no, e quindi sono fiducio
sa".
Dando per inevitabile il
ko contro Conegliano,
brucia invece la sconfitta

però non ha ancora la par
tita nelle gambe.
"Ritengo corretto che
coach Fenoglio cominci a
inserirla in squadra affin
ché si creino i meccani
smi  il parere del libero

all'esordio contro Mon cesenate . Alexa è un po'

za, una gara non impos diversa da noi, è molto si
sibile che si doveva e po lenziosa e dobbiamo im
A2  non si è mai trovato a teva vincere. "Sono con parare a conoscerla ma è
secco di vittorie. Anzi, tenta perché contro l'I giusto che abbia preso
di via Maderna –tra A1 e

l'ottima partenza in cam

moco ho rivisto una squa
dra che lotta su ogni palla
e non si scoraggia  pro
segue la farfalla tigre .
Siamo riuscite a metterle
in difficoltà, a parte Ego
nu che quando gioca così
è inarrestabile. Abbiamo
toccato tanto, difeso, si
campanello d'allarme.
sono viste buone cose e
"Dal punto di vista men da qui dobbiamo riparti
tale per me è molto dif
ficile  spiega Giulia Leo re". Uno degli aspetti che
nardi, libero biancorosso accomunano le due scon
. Siamo consapevoli che fitte incassate dall'Uyba
la partenza è stata com è la mancanza di una
plicata non solo per il ca schiacciatrice in grado di
lendario ma anche per rappresentare una valida
qualche infortunio e per alternativa a Camilla
l'arrivo ritardato di Gray Mingardi e Alessia Gen
che ci hanno penalizzato nari. Ana Escamilla sem
tantissimo. Da oggi inizia bra finita nel dimentica
il nostro vero campiona toio dopo aver fatto vede
to, lo zero pesa quindi re qualcosa di buono in
non si deve più scherzare Supercoppa, Francesca
e bisogna che tutte peda Piccinini è chiamata ad
liamo un pochino di più. avere un ruolo diverso.
Finalmente riacquistere Resta Alexa Gray, che
pionato aveva caratteriz
zato le ultime annate
biancorosse. Non è ov
viamente il caso di aprire
già un processo, resta pe
rò il fatto che un avvio ad
handicap deve far almeno
accendere un piccolo

possesso del campo. Il
match contro Conegliano
è stato utile perché siamo
riuscite a capire qualcosa
in più". Dalle parti della
ework Arena si mormora
che alla banda canadese
sia stato dato una sorta di
ultimatum: un mese di
tempo a disposizione per
lavorare duro, senza pau
se per arrivare a dimo
strare di valere il campo.
E se già un po' conoscia

mo Fenoglio, il rischio è
quello che la ex Caserta
non abbia poi una secon
da chance. Il campionato
procede e non aspetta
nessuno. Domenica in
viale Gabardi arriva la
sorpresa di questo primo
spicchio di stagione:
Trento delle ex Maria
Luisa Cumino e Vittoria
Piani. "Attendiamo la
prima in classifica  con
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ferma Leonardi . Per noi
rappresenta un grossissi
mo test, poi ci sarà il tur
no di riposo: la classifica
non è da guardare, ci pen
seremo solo alla fine del
l'andata. Trento è una

bella scoperta, una squa
dra che gioca col cuore.
Sarò felice di rivedere
Vittoria e Mary ma le
aspetto alla ework Are
na, che non è un campo

semplice. Siamo una
squadra che non molla
nulla con un grandissimo
carattere; sarà una bella
partita che dovremo asso
lutamente giocare a tutto
fuoco".

Samantha Pini
IL DATO STATISTICO

Peggior avvio dal 2000 ad oggi
(S.Pi.)  C'è sempre una prima volta.
Negli ultimi vent'anni all'Uyba non era
mai capitato di rimanere sul fondo
della classifica con la casella dei punti
ancora vuota dopo due giornate di re
gular season. È accaduto in questa
stagione che per tanti motivi segna un
nuovo avvio, con una rosa stra
volta quasi per intero.
Gli incidenti di percorso
non sono mancati ma re
sta il fatto che quel ton
do zero non si era mai
visto prima, dato che il
risultato peggiore fatto
registrare da Busto dal
lontano 2000 risale alla
stagione 2003/04 in A2,
quando l'allora Di Meglio
Brums aveva raccolto solo un punti
cino, frutto di una sconfitta al tiebreak
contro Matera e un ko netto contro Ur
bino.
La storia delle farfalle in A1 parte dun
que dal 2007/08. Le statistiche rac
contano che Busto in sei occasioni ha
fatto tre punti (2007/08, 2010/11,

2011/12, 2013/14, 2015/16 e
2016/17), per cinque volte quattro
punti (2009/10, 2012/13, 2014/15,
2017/18 e 2019/20). Per due volte, in
fine, ha centrato subito due vittorie:
nel 2008/09 contro Cesena e Pavia
senza nemmeno cedere un set, e nel
2018/19 superando prima Ber
gamo e poi Monza.
All'inizio della scorsa an
nata l'Uyba aveva dovuto
fare a meno di Lowe e
Washington (arrivate a
campionato iniziato) in
cassando comunque 4
punti. Va detto però, che
le avversarie, Firenze e
Chieri, non erano del livello
di Monza e Conegliano affron
tate recentemente.
Il tempo per recuperare c'è, Fenoglio
sa quali corde toccare ma mettere del
fieno in cascina in vista del periodo in
cui inizierà anche la Champions Lea
gue non sarebbe male. Farfalle, tocca
a voi.
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DOPPIA
SCONFIT TA

Giulia Leonardi, libero,
è uno dei pilastri della Uyba
A sinistra l'allenatore
Marco Fenoglio, prima annata
a Busto Arsizio (foto Blitz / TODARO)
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In testa con l'Imoco
ci sono due sorprese
ma ora Conegliano
mette
Hill
nel
motore
Cuneo e Trento sono le rivelazioni delle prime due giornate
Giovedì sera torna l'americana: pantere sempre più forti
Mirco Cavallin / CONEGLIANO

È normale, soprattutto all'i
nizio di un campionato, che
la classifica abbia una fisio
nomia inusuale, con le squa
dre favorite e impegnate an
che in competizioni euro
pee un po' più indietro e
quelle sulla carta più deboli
già agguerrite per incame
rare punti. Il terzetto inedi
to che guida a punteggio
pieno la graduatoria del vol
ley femminile dopo le pri
me due giornate conferma
in buona parte questa teo
ria: non è una novità Cone
gliano, stabilmente prima
dal 30 gennaio 2019, e so
no piacevoli sorprese  ma
forse neanche tanto sorpre
se  Cuneo e la neopromos
sa Trentino. Per le pantere,
ancora in rodaggio e con
due assenze di peso, le due
vittorie iniziali contro Casal
maggiore e Busto sono la
continuazione della striscia
positiva iniziata a metà di
cembre, ma in realtà ben

più ampia: 50 vittorie e 2
sconfitte nell'ultimo anno e
mezzo.
Le piemontesi, che al loro
esordio nella massima serie
due stagioni fa centrarono
subito i playoff sfidando Co
negliano ai quarti di finale,
hanno battuto Firenze e
Monza, confermando di es
sere una realtà solida, basa

ta su una grande tradizione
pallavolistica della "provin
cia granda" e su un valido
assetto societario. Sono un
valore aggiunto gli ottimi
rapporti, anche commercia
li, tra i dirigenti biancorossi
e quelli gialloblù dell'Imo
co. Altro gialloblù è quello
di Trento, con cui Coneglia
no, anche per ragioni di vici
nanza geografica, ha intes
suto relazioni sportive in
questi anni, con la disputa
di qualche amichevole: la
Sylla: "Non siamo
soddisfatte, dobbiamo

lavorare ancora tanto stata una bella gara  spiega
schiacciatrice Miriam Syl
per ritrovare la forma" la
la  e potevamo fare molto
di più. Non siamo del tutto
soddisfatte: dobbiamo lavo
vittoria della Coppa Italia rare ancora tanto e ritrova
di A2, il ripescaggio nella re la forma fisica. Bene per i
massima serie e i primi risul tre punti, restiamo positive,
tati (vittorie su Brescia e Ca ma non ci accontentiamo".
salmaggiore) le tolgono di Sabato al Palaverde arriva
dosso il ruolo di cenerento Scandicci, che tra campio
la, affidandole quello di mi nato e turni preliminari di
na vagante e senza timori Champions ha infilato quat
reverenziali. L'Imoco le tro vittorie consecutive: le
ospiterà al Palaverde  da ca toscane, a quota cinque in
pire con quanto pubblico  classifica, hanno recupera
rispettivamente l'1 e l'8 no to Malinov e avranno ben al
vembre, a ridosso dell'esor tra faccia rispetto alla semi
dio in Champions League; finale di Supercoppa.
nel frattempo si saranno di Servirà ancora la miglio
sputate altre 6 giornate del re Imoco attualmente possi
la regular season e saranno bile: solo dalla settimana
più chiari i valori in campo. dopo saranno probabili
La squadra di Santarelli è maggiori variazioni nel se
ancora in rodaggio, come stetto di partenza, con il gra
ha confermato la gara di do duale reinserimento di Hill
menica a Busto: concedere  il suo arrivo in Italia è pre
con i propri errori sette pun visto nella serata del primo
ti di media ad ogni set, è un ottobre  e l'utilizzo più con
lusso che non sempre ci si tinuo di chi finora ha visto il
potrà permettere. "Non è campo per pochi sprazzi. 
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