— VOLLEY-Al FEMMINILE

Le farfalle non temono II Bisonte

Toma il massimo campionato e stasera l'Uyba, senza
Villani, affronta Firenze al PalaYamamay (ore 20.30).
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Uyba, ora riapri le ali
VOLLEY-AI FEMMINILE

Stasera e 'è Firenze al PalaYamamay

CAPRARA
«Stavolta
saremo
sicuramente
meno preparati
di Busto»
Venti giorni dopo l'ultima gara ufficiale contro
Conegliano, torna in campo l'Uyba che stasera
ospita Firenze per la prima giornata del girone di
ritorno (via alle ore 20.30 al PalaYamamay di Busto Arsizio). La squadra di Stefano Lavarmi ha subito l'occasione di un doppio riscatto e dovrà provare a cancellare il brutto k.o. del PalaVerde e la
sconfitta incassata nel match d'esordio del campionato proprio contro II Bisonte.
Busto si presenta all'appuntamento dopo il rodaggio della due giorni di sfide del Trofeo Mimmo Fusco che ha permesso a Gennari e socie di riprendere confidenza col campo e oliare al meglio i meccanismi.
Qualche problema di organico per
Stefano Lavarmi (rientrato solo ieri
mattina dalla Thailandia, dove con la
Nazionale della Corea ha staccato il
pass per le Olimpiadi di Tokyo). Non

dovrebbe infatti essere del match
Francesca Villani, fermata dalla pubalgia; in dubbio anche la sua presenza in panchina. Le due acciaccate
dei giorni scorsi, Erblira Bici e Sara
Bonifacio, hanno invece risolto i problemi fisici rispettivamente a schiena e spalla - e potranno essere regolarmente impiegate. La centrale piemontese dovrebbe fare coppia con Haleigh Washington; poche le probabilità di vedere in campo sin
dall' avvio Beatrice Berti, parsa tra le più in palla al
"Fusco" e che all' andata giocò una gara di grande
sostanza. Dello starting si.x farà ovviamente parte
anche Britt Herbots, arrivata già domenica a Busto
dopo l'impegno con la Nazionale belga.
Per quel che riguarda la formazione toscana, reduce da cinque sconfitte consecutive, l'unico dubbio
è in banda, dove Mikaela Foecke potrebbe sostituire una delle due reduci dalle qualificazioni olimpiche: Nika Daalderop e Daly Santana, rientrate
solo da poche ore così come Lama Dijkema, Emily
Maglio e il tecnico Gianni Caprara che ha guidato
l'Olanda. Non fa più parte del roster bisontino Alice Degradi (recentemente trasferitasi a Brescia)
che a ottobre fu tra le protagoniste del successo delle toscane, con la più classica delle gare dell'ex.
«Rispetto all'andata saremo svantaggiati noi - il
parere di Gianni Caprara, tecnico di
Firenze - perché in quel match loro
dovettero fare a meno di Lowe e Washington, mentre stavolta noi avremo quattro giocatrici che sono rien-
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trate soltanto nelle ultime ore. Saremo sicuramente meno preparati di
Busto, ma ciò significa poco. Vorrei
vedere dalla mia squadra un atteggiamento grintoso e determinato in
difesa, per cercare di superare i nostri
problemi tecnici: diciamo che per
stavolta mi basta questo aspetto».
Una delle chiavi del match d'andata fu l'ottimo laFORMAZIONI

voro a muro delle toscane (ben 17 quelli punto contro i 4 dell' Uyba), che riuscirono a mettere in grande difficoltà le attaccanti biancorosse. Oggi, però,
Busto può contare sulle due yankee Lowe (foto
Blitz in alto) e Washington, assenti all'andata, e
dovrà essere soprattutto l'opposta di San Diego a
trascinare le farfalle a un successo che aprirebbe
nel migliore dei modi tre settimane di fuoco.
Samantha Pini

PROGRAMMA

Via alle ore 20.30
UYBA
In campo: 8 Orro, 11 Lowe, 1
Washington, 13 Bonifacio, 4
Herbots, 6 Gennari, 9 Leonardi
(L).
In panchina: 3 Bici, 5 Wang, 7
Cumino, 10 Villani, 15 Berti.
Allenatore: Stefano Lavarmi.
FIRENZE
In campo: 14Dijkema, 15Nwakalor, 2 Alberti, 13 Fahr, 1 Santana, 9 Daalderop, 17 Venturi
(L).
In panchina: 6 Foecke, 10 De
Nardi, 12 Turco, 19 Maglio.
Allenatore: Giovanni Caprara.
ARBITRI
Veronica Papadopol di Mantova e Giuliano Venturi di Torino.

Debutto di fuoco
per Carlo Parisi
al timone di Monza
Per Carlo Parisi esordio più
impegnativo non poteva esserci. Questa sera l'ex tecnico di Busto Arsizio siederà
per la prima volta sulla panchina di Monza e si troverà
ad affrontare le campionesse del mondo di Conegliano.
La Saugella non potrà ancora contare sul nuovo acquisto, l'americana
Kathryn
Plummer, ma ritrova Fio
Meijners e Anna Orthmann
reduci da un ottimo torneo di
qualificazione olimpica.
Esordio assoluto in serie A1
femminile, invece, per Luca
Cristofani, nuovo coach di
Scandicci che ospita Casalmaggiore in un match tra le
due squadre appaiate al
quarto posto.
Situazione tutta da scoprire
quella di Caserta, che attende Brescia e che - stando alle ultime notizie - dovrebbe
scendere in campo con le
poche giocatrici rimaste dopo le partenze di Gray, Cruz,
Bechis, Holzer, Alhassan e
del tecnico Cuccarini, con
l'aggiunta di qualche giovane.
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PROGRAMMA (1° turno ritorno) - Oggi, ore 20.30: Monza-Conegliano (diretta Tv su
RaiSport +HD), Scandicci-Casalmaggiore, Uyba-Firenze,
Perugia-Chieri,
Filottrano-Bergamo, Caserta-Brescia, Novara-Cuneo.
CLASSIFICA:
Conegliano
punti 36; Uyba 30; Novara 26;
Scandicci e Casalmaggiore
25; Monza 24; Firenze 18;
Chieri 17; Bergamo e Cuneo
15; Filottrano 14; Brescia 13;
Caserta 8; Perugia 7.
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m PREALPINA**
Accam, vanno in fumo milioni

L'Arno toma a scorrere senza ostacoli S£53ìw£

•Aiutatemi a cercare i ladri»
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