L'Uyba continua a vincere
Orro: «Spingiamo forte»

VOLLEY - MEMORI AL FUSCO Superate Igor Novara e Monza

La prima giornata di gare
del PalaYamamay incorona l'Uyba, che si aggiudica la 27 edizione del
"Trofeo Mimmo Fusco".
Davanti ai pochissimi intimi presenti sulle tribune
bustocche e al termine di
una maratona di gare andata ben oltre le 4 ore, le
farfalle chiudono imbattute nonostante le assenze dell'ultimo minuto di
Erblira Bici e Sara Bonifacio. L'opposto albanese ha accusato un problema alla schiena nel corso
dell'allenamento di ieri
mattina ed è stata dunque
tenuta a riposo. Tanto
spazio invece a Beatrice
Berti, schierata al centro
in coppia con Washington mentre la giocatrice
piemontese ha osservato

dalla panchina le compagne per un leggero fastidio alla spalla. Nella prima partita Busto ha superato piuttosto agevolmente una Novara bis
(solo Chirichella e Courtney in campo delle titolari) con Lowe top scorer
(13 punti col 41%; bene
anche Berti con 5 muri).
Nella seconda sfida contro Monza, caratterizzata
da un ampio turnover, le
biancorosse si sono imposte in rimonta trascinate da una super Gennari.
Nel pieno spirito europeo
della competizione - che
al termine dei due giorni
assegnerà anche l'Eurocoppa - le tre regine di
coppa si sono sfidate a
colpi di Mikasa gialloblù,
ovvero il pallone ufficia-

le utilizzato dalla CEV.
«Vola meno di queUo
con cui si giocava fino alla scorsa stagione, si controlla più agevolmente e
ci siamo allenate tutta la
settimana proprio col Mikasa - racconta Alessia
Orro, palleggiatrice bustocca -. Un test utile, ne
stiano approfittando per
prenderci un po' più di
confidenza visto che nel
mese di gennaio tornerà
anche l'impegno con la
CEV Cup». Prima però di
mettere la testa all'Europa, c'è il campionato a
cui pensare, dato che
mercoledì al PalaYamamay arriverà Firenze.
«Una squadra ostica che
spesso ci ha messo in difficoltà - precisa l'alzatrice classe 1998 -. Stiamo
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lavorando a tutta verso la
ripresa e voglio pensare
solo a fare il meglio possibile con l'Uyba». La tabella di marcia è dunque
tracciata col "Mimmo
Fusco" utilissimo impegno per ritrovare la migliore condizione. «Siamo ritornate ad allenarci
spingendo forte sin dal
primo giorno - chiude
Orro -. L'obiettivo è
quello di giocare per noi
e provare tante cose, in
particolare a muro-difesa
dove in questa prima
giornata abbiamo murato
piuttosto bene. Puntiamo
a trovare di nuovo l'alchimia giusta e a ripartire
cariche e pronte». Oggi si
replica con analogo programma ed al termine
della serata verrà assegnata non solo la Coppa
Regione Lombardia ma
anche l'Eurocoppa, che
finirà nella bacheca della
squadra che avrà ottenuto
più punti nell'arco della
due giorni.
Samantha Pini
RISULTATI: Monza.Novara 2-1 (17-25, 25-23,
15-13), Uyba-Novara 2-0
(25-15,
25-19),
Uyba-Monza 2-1 (26-28,
25-23,15-13).
CLASSIFICA:
Uyba
punti 5; Monza 3, Novara 1.
PROGRAMMA - Oggi,
ore 18.30 : Novara-Monza; a seguire: Uyba-perdente Novara-Monza; a
seguire: Uyba-vincente
Novara-Monza.
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