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VOLLEY La schiacciatrice americana abbraccia l’Uyba: «A Busto il tifo è unico. E con Sarah Wilhite faremo grandi cose»

Michelle Bartsch
è già carica
«Palayamamay,
non vedo l’ora»
di Alan Tonetti

Dopo Sarah Wilhite arriva
un’altra americana a Busto: è
stato infatti ufficializzato un
altro rinforzo, di quelli importanti che possono dare una
svolta al campionato, in casa
Uyba.
Dal Sudtirol Bolzano arriva Michelle Bartsch, attaccante americana nata il 12
febbraio 1990, 193 centimetri
di altezza e una delle migliori
schiacciatrici della stagione
2016/2017. Uscita dal college
Usa Collinsville High School,
ha giocato a Porto Rico, in
Germania e in Italia con la casacca bolzanina. I numeri
confermano le grandi qualità
dell’atleta, potente in prima
linea e brava anche nei fondamentali di seconda: Michelle Bartsch ha chiuso la
stagione con 323 punti in 82
set (9a nella classifica generale delle attaccanti, 129 break
point) e con un significativo
45,83% in ricezione. Con la
sua Nazionale debutta nel
2015 vincendo la medaglia
d’oro alla Coppa panamericana e ai XVII Giochi panamericani, nel 2016 conquista l’argento al World Grand Prix.
Nelle sue prime parole da
farfalla non nasconde entusiasmo e voglia: «Sono entusiasta di unirmi a un club così
forte e che negli anni si è sempre più consolidato. Dopo tre

buonissime stagioni in Germania l’anno scorso a Bolzano ho preso confidenza con il
campionato italiano e credo
che sia stata un’esperienza
positiva, con una crescita costante mia e di tutta la squadra. È bello giocare in Italia e
sono felice di poterlo fare ancora; penso che il livello del
torneo sia alto, ma la cosa più
bella è che tutti qui amano la
pallavolo: è davvero speciale
giocare in Italia. Il Palayamamay poi è un’arena magnifica: ho un’immagine viva
di questo luogo già da quando
ero a Dresda e vi ho giocato,
proprio contro le farfalle, in
Champions League. Il tifo del
palazzetto è unico: è difficile
giocare quando sei nella
squadra ospite e dunque non
vedo l’ora di essere sostenuta
da questi stupendi fan. Credo
di essere una giocatrice di sostanza: mi piace prendere per
mano la squadra, ma anche
mettermi a disposizione delle compagne. Ora mi sto allenando con la nazionale insieme a Sarah Wilhite: è una ragazza giovanissima, che ha
fatto molto bene nel college e
che ora dovrà abituarsi al gioco internazionale; sono felice
di averla con me alla Unet
Yamamay: credo che potrò
darle una mano in tante cose
e che con le sue qualità potrà
dare il suo contributo ai successi della squadra». n

La schiacciatrice americana classe ’90 Michelle Bartsch è una nuova farfalla

LA ROSA Sono otto le giocatrici già ufficializzate oltre alla confermata guida tecnica

Il roster biancorosso prende forma
E coach Mencarelli ringrazia la società
Valentina Diouf, Federica
Stufi, Beatrice Berti, Ilaria
Spirito, Beatrice Negretti,
l’americana Sarah Wilhite e
la schiacciatrice, anch’essa a
stelle e strisce, Michelle Bartsch oltre a Vittoria Piani.
Otto ragazze per un roster
che va completandosi in casa
Busto Arsizio con diverse
giocatrici d’attacco, alcune
conferme della scorsa stagione e qualche altro nome
nuovo, magari giovane, per
portare quantità e qualità a
una squadra che nella stagione che verrà dovrà cercare di
confermarsi ad alto livello.
Confermato anche coach
Marco Mencarelli che si è

Coach Marco Mencarelli Archivio

detto entusiasta di poter continuare a lavorare in biancorosso: «Sono fiero di continuare a lavorare a Busto Arsizio, in una società che va controcorrente nel senso che, rispetto a tante altre, tutela il

tecnico e il lavoro del suo
staff. Sono grato al Presidente Giuseppe Pirola, che è stato capace di fare quadrato nei
momenti di difficoltà incontrati nelle due stagioni precedenti, prorogando la fiducia
nelle persone del team: condividendo sempre i pensieri
ha contribuito a rafforzare
me e il mio gruppo di lavoro.
Lavorare in continuità è importante: con i miei ragazzi ci
sono automatismi, responsabilità e confini di competenza ben noti; loro sanno cosa
mi aspetto da loro, sia durante gli allenamenti che nella
preparazione delle partite». n A. Ton.

IL CIRCUITO La manifestazione, alla sue seconda edizione, giovedì arriverà al Club malnatese. Intanto a Casciago è in scena la quinta tappa

Il Varese Tennis Tour conquista tutti
A Malnate la prossima tappa del torneo
di Kevin Ben Alì Zinati

Continua il viaggio nella nostra provincia del Varese Tennis
Tour, il torneo tennistico varesino fatto di 13 tappe in altrettanti Tennis Club della provincia.
Dopo l’ultima tappa, la quarta,
conclusasi settimana scorsa, e
la quinta in corso in questi giorni, è già tempo di pensare all’appuntamento successivo, in programma dal 3 al 18 giugno sulla
terra rossa del Tennis Club Malnate: le iscrizioni saranno aperte fino al mezzogiorno di domani sul sito dell’evento.
La quarta tappa del tour si è
dunque chiusa mercoledì scorso nello splendido teatro del
Tennis Dei Laghi a Laveno dove
il tour ha vissuto 15 giorni di
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grande spettacolo e divertimento a due passi dalle rive del Lago Maggiore.
Nel singolare maschile, la
gloria è andata al giovane Kamiel Cherlet (il “Roddick del circuito varesino visti i servizi oltre i 200 km/h) classificato 3.4
del Tennis Club di Ispra che ha
avuto la meglio sul compagno
Jacopo Rossi 4.1 con il punteggio di 1/6, 6/1, 6/3. Il giovane
tennista di Ispra, dopo un primo
set sofferto, è salito in cattedra
lasciando solo quattro giochi
tra secondo e terzo chiudendo
il match in scioltezza.
Nel tabellone femminile Annachiara Ardo (classificata 3.4
della Scuola Tennis Varese) si
è aggiudicata la tappa senza
giocare visto l’infortunio della

sfidante Samira De Stefano.
Nel Doppio Maschile, invece,
è stata la coppia Niccolò Soria
(4.1) – Marco Favetti (3.5) del
Circolo Tennis Parabiago, allenata da Mattia Ceruti e Cristiano Colla, a superare il duo Enrico Ambra (4.3) – Marco Polidoro,
del Tennis Dei Laghi con un
netto 6/3, 6/2.
Intanto, mentre sulla mitica
terra rossa di Parigi va in scena
il Roland Garros, il secondo
Grande Slam di stagione, dalle
parti di Casciago, sull’erba sintetica del Tennis Club Varese,
è in corso la quinta tappa del
Varese Tennis Tour, con le finali
fissate in questo weekend. Un
occhio a Casciago, quindi, e uno
a Malnate, per la prossima imperdibile tappa. n

