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L'Uyba di Lavarmi comincia da Firenze 
Scatta alle 17 dal Mandela 
Forum di Firenze la nuova 
stagione dell'Uyba: gran
de curiosità non solo per 
verificare contro le tosca
ne il valore delle "farfal
le", ancora in attesa di Lo-
we e Washington, ma pure 
per la "prima" del nuovo 
coach Stefano Lavarini. 
In serie A2 la Futura af
fronta fuori casa Roma per 
provare a conquistare la 
prima vittoria stagionale. 
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Uyba, si fa sul serio 
VOLLEY-AI FEMMINILE II campionato parte da Firenze 

Dopo un precampionato lun
go due mesi da oggi si fa sul 
serio. L'Uyba si presenta al
l'esordio stagionale sul cam
po di Firenze (prima battuta 
alle ore 17) con alle spalle no
ve test disputati che hanno 
portato in dote 4 vittorie, un 
pareggio e 4 sconfitte. 
L'ultima è arrivata nel test 
match di giovedì scorso con
tro Novara che ha visto però 
Busto costretta a fare a meno 
di Alessia Orro e Alessia 
Gennari. Destano quindi un 
pizzico di preoccupazione le 
condizioni delle due farfalle, 
che più di tutte hanno pagato 
lo scotto di una preparazione 
intensa. La palleggiatrice 
classe 1998 ha accusato qual
che problema alla schiena ma 
sarà regolarmente in campo 
dall'avvio; qualche dubbio in 
più sulla capitana biancorossa 
che, alle prese con un fastidio 
al ginocchio, si è comunque 
allenata ma non è al 100%. La 
decisione definitiva verrà 
presa dopo la rifinitura di 

questa mattina; nel caso non 
dovesse farcela è pronta 
Francesca Villani. 
L'Uyba edizione 2019/20 
sembra poggiare su due paro
le chiave: equilibrio e difesa. 
Il primo, Gennari e socie lo 
hanno raggiunto in fretta, ri
partendo dallo zoccolo duro 
di un gruppo in buona parte 
confermato rispetto alla pas
sata stagione. Un equilibrio 
che andrà però ritrovato con 
l'arrivo nei prossimi giorni di 
Karsta Lowe e Haleigh Wa
shington: a loro toccherà il 

compito di inserirsi il più in 
fretta possibile e far fare il 
salto di qualità a Busto. 
La difesa rappresenta invece 
il marchio di fabbrica delle 
farfalle che proprio sulla pro
pensione a raccogliere qual
siasi pallone hanno costruito 
buona parte delle fortune del
la passata stagione. 
«Durante i primi allenamenti 
anche coach Lavarini è rima
sto scioccato dai nostri recu
peri - rivela Giulia Leonardi, 

libero biancorosso -. Io sono 
quella che rompe di più, mi 
arrabbio tantissimo per gli er
rori sulle cose facili ma che 
spesso sono fondamentali. 
Siamo una squadra che difen
de tanto e che mi piace perché 
è aggressiva e ha voglia di fa
re». Toccherà dunque alla 
"farfalla tigre" trascinare la 
formazione biancorossa in un 
debutto ricco di tensioni e 
aspettative. «È il mio tredice
simo anno di Al e sono an
cora emozionatissima, come 
la prima volta - racconta -. Si 
entra campo sempre con un 
po' di ansia ma con quella vo
glia di fare bene che vedo an
che nelle mie compagne. Sia
mo una squadra giovane, do
vremo essere brave a trasfor
mare l'ansia in aggressività 
per partire col piede giusto». 
Firenze ha cambiato molto; 
ha perso due pedine impor
tanti come Beatrice Parroc
chiale e Indre Sorokaite ma 
ha aggiunto alcuni prospetti 
interessanti come Sarah Fahr 
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e Sylvia Nwakalor, guidate in 
regia dalle mani educate di 
Laura Dijkema. 
«È una squadra giovane ma 
con giocataci che da sole 
possono risolverti la partita -
chiude Leonardi -. Hanno 
delle bande di valore tra cui 

Degradi, Santana e Foecke; 
Dijkema è arrivata da poco 
ma la conosciamo per il suo 
gioco molto veloce. Dovremo 
cercare di fermarle da subito 
e far capire con tanta aggres
sività che possiamo imporre 
il nostro gioco. Quello di Fi

renze non è un campo che 
Busto ama in maniera parti
colare, la prima di campiona
to è sempre difficile, sarà fon
damentale rimanere concen
trate solo su di noi». 

Samantha Pini 
e RIPRODUZIONE RISERVATA 

Equilibrio e difesa 

per iniziare al meglio 

la stagione su un 

campo storicamente 

non favorevole 

Orro regolarmente 

al via seppur non al 

top, Gennari in forse 

aspettando Lowe 

e Washington 

Stefano Lavarini, 40 anni, alla prima stagione a Busto (foto BIit) 

PRIMA GIORNATA 

Llmoco si sbarazza di Monza 
L'edizione numero 75 del campionato di A1 si è aperta ieri 
con la secca vittoria di Conegliano su Monza (25-19, 
25-23, 25-20). LaSaugella (Ortolani 13) produce il mas
simo sforzo sul 14-17 del secondo set matutto il resto del 
match è di marca Imoco (Egonu21, Sylla 16). Tra le sfide 
del turno odierno, spicca quella tra Casalmaggiore e 
Scandicci, autentico derby in famiglia per le sorelle Bo
setti: Caterina in maglia Pomi, Lucia nelle fila della for
mazione toscana. Tutto da gustare anche il derby pie
montese tra Cuneo e Novara, capace la scorsa stagione 
di regalare grandi emozioni. Due le ex in maglia Bosca 
San Bernardo: IlariaZannoni e YamilaNizetich. 
PROGRAMMA (1° turno) - Ieri: Conegliano-Monza 3-0 
(25-19, 25-23, 25-20). Oggi, ore 17: Casalmaggiore-Scan-
dicci, Firenze-Uyba, Bergamo-Filottrano, Brescia-Caser-
ta, Cuneo-Novara; ore 18.30: Chieri-Perugia. 
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Al Mandela Forum, ore 17 
La partita di oggi tra Firenze e 
Uyba, al Mandela Forum sarà 
trasmessa in diretta streaming, 
in HD e gratuitamente, sul sito 
ufficiale di PMG Sport 
(www.pmgsport.it), su LVF TV 
(www.lvftv.com) effettuando la 
registrazione, nella sezione 

Sport del sito www.repubblica.it 
esulportalewww.sport.it. 

COSI IN CAMPO 
(Mandela Forum, ore 17) 

FIRENZE 14 Dijkema, 15 Nwaka-
lor, 2 Alberti, 13 Fahr, 6 Foecke, 
1 Santana, 17 Venturi (L). In pan

china: 5 Meli, 7 Degradi, 9 Daal-
derop, 10 De Nardi (L2), 12 Tur
co. Ali. Giovanni Caprara. 
UYBA 8 Orro, 3 Bici, 13 Bonifa
cio, 15 Berti, 4 Herbots, 6 Genna
ri, 9 Leonardi (L). In panchina: 7 
Cumino, 10 Villani, 14 Negretti. 
Ali. Stefano Lavarini. 
Arbitri Ubaldo Luciani di Anco
na e Lorenzo Mattei di Macera
ta. 
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