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Una domenica no per Busto 
Uyba e Futura non decollano 

Giornata grigia per la Busto delle 
schiacciate: l'Uyba cade al quinto 
set e Firenze, la Futura Giovani 
crolla a Roma. 

Servizi alle pagine 34-35 

L'Uyba si fa murare da Firenze 
AI FEMMINILE Busto non sfrutta il vantaggio e il Bisonte la punisce. Degradi protagonista 

IL BISONTE FIRENZE 

UYBA 2 
(25-21, 18-25,20-25,25-15, 15-11) 

FIRENZE: Dijkema 2, Nwakalor 17, Al
berti 9, Fahr 13, Foecke 8, Degradi 19, 
Venturi (L), Santana 13, Daalderop, Tur
co. N.e. Meli, De Nardi (L2). Ali. Capra-
ra. 
UYBA: Orro 1, Bici 6, Bonifacio 6, Berti 
16, Herbots 22, Gennari 12, Leonardi 
(L), Cumino, Villani 5, Negretti, G. Boni
facio. Ali. Lavarmi. 
Arbitri: Ubaldo Luciani di Ancona e Lo
renzo Mattei di Ma
cerata. 
Note - durata set: 

25', 26', 25', 23', 17'; 
tot. 2h10'. Firenze: 
battute sbagliate 10, 
vincenti 3, ricezione 
positiva 68% (perfet
ta 46%), attacco 
41%, muri 17, errori 
18. Uyba: battute 
sbagliate 8, vincenti 
5, ricezione positiva 
71% (perfetta 45%), 
attacco 39%, muri 4, 
errori 13. Spettatori 
1.500. 
FIRENZE - Falsa 
partenza per l'Uyba 
che lascia al Bisonte 
Firenze il primo suc
cesso stagionale. Su un campo tradizional
mente ostico, Busto si fa sorprendere dalla 
squadra di Gianni Caprara non riuscendo a 
venire a capo di un match caratterizzato 
più da ombre che da luci. Si rivela così 
amaro il ritorno nel campionato italiano di 
Stefano Lavarmi, assente da due stagioni e 
subito costretto a confrontarsi con la dura 
realtà di un torneo in cui ogni gara è una 
autentica battaglia. Esattamente come 
quella contro Dijkema e compagne, che 
giocano una gaia tatticamente quasi per
fetta. A muro Firenze legge benissimo 
ogni situazione, togliendo subito dal mat
ch una Erblira Bici appannata rispetto alla 
versione vista in precampionato. L'Uyba 
per contro, non sa trovare alternative e 
contromisure, giocando bene solo il se-
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condo parziale e limitandosi a sfruttare -
nel terzo - i tantissimi errori del Bisonte. 
La girandola di cambi operata dal tecnico 
biancorosso non sortisce grossi effetti 
mentre le toscane trovano grande impatto 
da Santana e incredibile continuità da Ali
ce Degradi. La schiacciatrice ex Busto, in 
sestetto a sorpresa, quando vede il bianco-
rosso trova sempre motivazioni a mille e 
con una prova di grande qualità si rivela la 

vera anima del Bison
te. El'Uyba? Poco da 
salvate. Di sicuro la 
prestazione di Beatri
ce Berti, in poche oc
casioni così brillante 
in attacco e utile in 
battuta. Poi la grande 
carica agonistica di 
Britt Herbots che, no
nostante il gran lavo
ro in ricezione, nel se

condo set prova a 
prendere per mano le 
farfalle salvo poi per
dersi per strada con la 
spia della riserva ac
cesa. E alla fine il di
vario a muro (ben 17 
per Firenze, solo 4 per 

Busto) è l'emblema di una gara che le far
falle si vedono definitivamente sfuggire di 
mano in un tie-break giocato con poca lu
cidità e che premia il carattere delle bison-
tine: la giocata più lunga del match la chiu
de Nwakalor per il 10-8 menUe il block di 
Alberti su Herbots (11-8) e quello di San
tana su Bici (13-8) infliggono aU'Uyba 
una lezione di cui fare tesoro e da cui ri
partire. Con una Karsta Lowe e una Halei-
gh Washington in più che tra giovedì e ve
nerdì sbarcheranno finalmente a Busto. 

Samantha Pini 
:i RIPROni 17IOMF RISERVATA 

LE VOCI 

«Serve osare 
di più in 

contrattacco» 
LAVARINI «La dife
sa non è andata ma
le ma ci facciamo 
pochino se non in
terpretiamo in ma
niera più aggressi
va il contrattacco. 
Mi riferisco al se
condo tocco che de
ve permetterci di 
osare di più con i 
colpi». 
BERTI «Abbiamo 
fatto le cose bene 
solo a tratti. Ad un 
certo punto abbia
mo smesso di attac
care, battuto facile 
permettendo a Fi
renze di fare il gioco 
che ha voluto. Ci so
no molte cose da si
stemare ma la stra
da è quella giusta». 
LAVARINI 2 «Nei 
momenti di maggior 
pressione dobbia
mo fare passi in 
avanti grossi per 
mantenere l'aggres
sività in battuta». 
DEGRADI «Spesso 
ci sono capitati fMot
ti di 3 o4 errori afila 
ma non abbiamo 
mai perso la testa e 
questo si è rivelato 
fondamentale». 

© RIPRODLZIONE RISERVATA 
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I— LA SITUAZIONE 

Lucia batte Caterina 3-2 
Lucia Bosetti con la sua Scandicci si aggiudica il 
derby in famiglia con Caterina (16 punti). 
RISULTATI (1° turno): Conegliano-Monza 3-0, Ca-
salmaggiore-Scandicci 2-3, Firenze-Uyba 3-2, 
Bergamo-Filottrano 3-0, Brescia-Caserta 3-1, Cu
neo-Novara 1 -3, Chieri-Perugia 3-1. 
CLASSIFICA: Conegliano, Bergamo, Chieri, Bre
scia e Novara punti 3; Firenze e Scandicci 2; Ca-
salmaggiore e Uyba 1; Cuneo, Caserta, Perugia, 
Filottrano e Monza 0. 
PROSSIMO TURNO - Domenica 20, ore 17: Nova
ra-Brescia, Scandicci-Cuneo, Monza-Bergamo, 
Uyba-Chieri, Filottrano-Conegliano, Perugia-Ca-
salmaggiore, Caserta-Firenze. 

Coach Lavarini rabbuiato 
e, sopra, Britt Herbots. 
A sinistra l'olandese 
Dijkema in azione 
(foto Alemani) 
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