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Uyba, serata da brividi 
Caccia alle Final Four 

C'è Firenze tra le farfalle 
e la finale di Coppa Italia 
da disputare in casa 
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La partita che non si può fallire 
Quarti di Coppa Italia 
L'Uyba sfida oggi Firenze 
per centrare le "sue" Final 4 

È ancora Uyba-Firenze. 
Dopo il match che ha se
gnato l'esordio in campio
nato a metà ottobre e quello 
che ha aperto le danze del 
2020 due settimane fa, far
falle e bisontine si trovano 
di nuovo di fronte. Questa 
volta in palio c'è il prezio
sissimo pass per la Final 
Four di Coppa Italia che 
Busto avrebbe la possibili
tà di disputare da padrona 
di casa al PalaYamamay 
nel fine settimana. Occa
sione dunque da non fallire 
assolutamente per la squa
dra di Stefano Lavarmi, re
duce da un periodo di gran
dissima condizione psico
fisica. Attenzione però a 
non sottovalutare Firenze: 
quella toscana è una forma
zione storicamente tignosa 
per l'Uyba. Basti pensare 
che degli ultimi tre prece
denti, Dijkema e compagne 
se ne sono aggiudicati due, 

e che tre degli ultimi sei so
no stati decisi al tie-break. 
Il 3-0 dello scorso 15 gen
naio non deve dunque in
gannare anche perchè Fi
renze ha saputo risollevarsi 
inanellando due vittorie 
scacciacrisi contro Caserta 
e Perugia che le hanno per
messo di consolidare il set
timo posto. Persa Alice De
gradi, il nuovo assetto vara
to da coach Gianni Capra-
ra, vede di banda la coppia 
formata da Daalderop e 
Foecke. «Non abbiamo as
solutamente niente da per
dere e dovremo giocare con 
molto coraggio e determi
nazione - osserva proprio il 
tecnico di Firenze -. Siamo 
fortunati perchè abbiamo 
giocato contro di loro due 
settimane fa: speriamo di 
aver imparato qualcosa da 
quella partita per poter al
zare il livello, perché do

vremo essere più precisi e 
continui durante la partita 
per avere qualche chance di 
vittoria». Chi vince vola in 
semifinale contro la squa
dra che si aggiudicherà la 
sfida secca tra Novara e 
Monza. E Busto, sabato se
ra, ha tutte le intenzioni di 
esserci. Servirà una presta
zione di grande sostanza e 
concenttazione come quel
le alle quali Gennari e com
pagne hanno abituato ulti
mamente: massima pres
sione in battuta per manda
re presto fuori giri la rice
zione toscana (che già non 
brilla col 36,9% di perfet
ta), abbinata alla solita 
grande efficacia del lavoro 
a muro-difesa. E dopo i po
chi intimi che la scorsa set
timana hanno assistito al 
match di andata degli ottavi 
di finale di CEV Cup contro 
il Resovia, l'auspicio è 
quello di vedere questa sera 

un PalaYamamay più pie
no, in grado di spingere la 
squadra di Lavarmi verso la 
Final Four di Coppa Italia. 
Giocarla senza le farfalle 
sarebbe un peccato capita
le. 

Samantha Pini 

PALAYAMAMAY 
ORE 20.30 

UYBA: 8 Orro, 11 Lowe, 1 
Washington, 13 Bonifa
cio, 4 Herbots, 6 Gennari, 
9 Leonardi (L). In panchi
na: 3 Bici, 5 Wang, 7 Cumi
no, 10 Villani, 12Piccinini, 
14 G. Bonifacio (L2), 15 
Berti. Ali. Stefano Lavari-
ni. 

FIRENZE: 14 Dijkema, 15 
Nwakalor, 2 Alberti, 13 
Fahr, 6 Foecke, 9 Daalde
rop, 17 Venturi (L). In pan
china: 1 Santana, 10 De 
Nardi, 12 Turco, 19 Ma-
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glio. Ali. Giovanni Capre
ra. Arbitri: Sessolo di Trevi

so e Bassan di Milano. 

In alto Alessia 
Gennari, 
capitana di 
Busto e con 
una Coppa 
Italia vinta 
in carriera. 
A sinistra, 
Karsta Lowe 
e Haleigh 
Washington: 
la coppia 
statunitense 
è il punto 
di forza delle 
biancorosse 
in queste 
settimane 
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