
È un'Uyba in maschera 
nell'ultimo test con l'Igor 
VOLLEY- A1 FEMMINILE Assenti Orro e Gennari, vince Novara 

Uyba-lgor Novara 2-3 

(19-25, 18-25,27-25,25-22, 
12-15) 

UYBA: Cumino 2, Bici 
17, S. Bonifacio 8, Berti 
10, Villani 12, Herbots 
22, Leonardi (L); Negrot
t i . N.e. G. Bonifacio, Or
ro, Gennari. Ali. Lavari-
ni. 
NOVARA: Hancock 3, 
Mlakar 19, Veljkovic 8, 
Chirichella 12, Di M i o 
13, Vasileva 14, Sanson-
na (L); Napodano, Mo
rello, Arrighetti 3, Go-
recka 13. N.e. Bolzonet-
t i , Piacentini. Ali. Barbo-
lini. 
Note - durata set: 25', 
24', 30', 30', 16'; tot. 
2h05'. Uyba: battute 
sbagliate 15, vincenti 4, 
ricezione positiva 50% 
(perfetta 18%), attacco 
34%, muri 8, errori 13. 
Novara: battute sbaglia

te 14, vincenti 4, ricezio
ne positiva 69% (perfet
ta 29%), attacco 40%, 
muri 11, errori 16. Spet
tatori: 800 circa. 
Il precampionato dell'U-
yba si chiude con una 
sconfitta nel test match 
contro Novara. Ma quel 
che più preoccupa non è 
certo il risultato dell'ami
chevole con la Igor quan
to piuttosto la situazione 
infortuni e acciacchi alla 
vigilia dell'esordio di 

campionato di domenica 
sul campo di Firenze. Al
l' assenza delle americane 
Karsta Lowe e Haleigh 
Washington (ancora im
pegnate con la Nazionale 
in Norceca Cup) e di Si-
min Wang (ferma per un 
infortunio al legamento 
del crociato) si è infatti 
aggiunta quella di Alessia 
Orro e Alessia Gennari, 
che hanno assistito dalla 

panchina al match senza 
poter dare il loro contribu
to. Entrambe sono state 
tenute a riposo precauzio
nale: la palleggiatrice 
classe 1998 per il riacutiz
zarsi di un fastidio alla 
schiena, la capitana bian-
corossa a causa di un af
faticamento al ginocchio. 
Qualche problema si era 
già manifestato subito do
po il doppio impegno del 
"Memorial Ferrari" di 

Novara dello scorso fine 
settimana ma nulla che 
potesse far addirittura 
pensare ad uno stop, sia 
pur cautelativo. L'impie
go di Orro e Gennari do
menica a Firenze non do
vrebbe comunque essere 
in dubbio: lo staff bustoc-
co assicura che saranno in 
campo. Intanto però, coa
ch Stefano Lavarmi si è 
visto costretto a varare 
una formazione ancor niù 

d'emergenza, con Bici 
opposta a Cumino, Boni
facio e Berti al centro, 
Herbots e Villani di banda 
con Leonardi libero e una 

panchina pressoché 
azzerata. Davanti ad 
una inattesa quanto nu
merosa cornice di pub
blico, l'Uyba ha tenuto 
testa ad una Novara 
ben più attrezzata e 
lunga grazie ad una 
Herbots tirata a lucido 
(59 palloni attaccati), 
Bici sempre incisiva e 
a una Berti in gran cre
scita (3 muri e 50%). I 
riscontri sono stati 
dunque nel complesso 
incoraggianti, con un 

test utile ad affinare intese 
e schemi del sestetto da 
schierare domenica nel 
caso in cui Orro e Gennari 
dovessero essere out. 
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Beatrice Berti durante 
la partita di ieri sera 
contro Novara 
(foto Alemani) 

Dirette streaming gratis 
Come già annunciato ieri, tutte le partite del campio
nato di serie A saranno trasmesse in diretta, in TV o 
sul web, gratis. A Rai Sport, che manterrà una partita 
per ogni giornata di regular season, si affianca PMG 
Sport che manderà in onda in diretta e in chiaro tutte 
le restanti gare. In primis sul sito ufficiale di PMG 
Sport ma anche su LVF TV, all'interno della sezione 
sport del sito Repubblica.it e sul portale Sport.it. 
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