VOLLEY

Un'Uyba in formissima
punta le sue Final Four
Farfalle in stato di grazia nelle
ultime quattro uscite: non hanno concesso neppure un set.
Pini a pagina 3 6

Uyba, i numeri del volo
In picchiata sulle Final 4
VOLLEY-A1 FEMMINILE Lavarini e il «mix di abilità, tecnica e talento»
Dodici set vinti, zero
persi. Secondo posto in
classifica ben saldo. Una
grossa ipoteca sulla qualificazione ai quarti di
CEV Cup. Cifre sempre
più brillanti. Queste le
credenziali con le quali
l'Uyba bussa alla porta
della settimana dedicata
alla Coppa Italia. Domani sera la squadra di Stefano Lavarini scenderà
in campo al PalaYamamay per il quarto di finale secco contro Firenze che vale il pass per la
Final Four in programma
sabato e domenica proprio in viale Gabardi. Le
premesse per un fine settimana speciale sembrano esserci tutte: alle farfalle il compito di trasformarle in una bella
realtà. «Siamo una squadra equilibrata - così parte l'analisi del tecnico
biancorosso -. Nel mo-

mento in cui ne abbiamo
l'opportunità possiamo
sviluppare attacco dappertutto e con buona velocità. Abbiamo un giusto mix di abilità, tecnica
e talento; dobbiamo continuare a farlo funzionare
bene. Alla Coppa Italia
arriviamo con una condizione buona, perché siamo stati molto bravi ad
avere giorno per giorno
la testa sul singolo impegno, con lucidità e attenzione. Nessuno ha pensato alla Coppa, ora invece dobbiamo farlo, sapendo che vogliamo fortemente la Final Four».
Busto arriva dunque ad
uno degli appuntamenti
più importanti della stagione in ottime condizioni psicofisiche. Nessun
acciacco da smaltire e
morale alle stelle. Anche
nell'ultimo match gioca-

to contro Brescia, Gennari e compagne hanno
confezionato una prova
di grande solidità in seconda linea ed efficacia
in attacco. Una delle note
più liete è rappresentata
da Haleigh Washington.
Al suo ritomo da ex al
PalaGeorge non ha avvertito per nulla l'emozione, risultando anche
tra le migliori in campo.
Dopo tre '"virgole" consecutive alla voce muri,
la centrale americana ne
ha stampati ben 5, stabilendo il suo secondo personal best stagionale dopo i 6 della quarta di andata contro Novara. Ma
non solo, perché quel che
più resta negli occhi è la
qualità della sua fast
ispirata alla perfezione
da Alessia Orro. L'intesa
è ormai al top e le percentuali offensive di
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"Wash" lo confermano:
60-i
contro Firenze,
58% a Chieri, 75% contro Brescia. Rimanendo
in tema di cifre, fanno
paura quelle di Britt Herbots, che domenica ha
riempito tutte le caselle
dello scout: 2 ace, 2 muri, 53% di ricezione perfetta, 48% offensivo. La
diavoletta belga sta compiendo un percorso di
crescita incredibile sotto
la guida di Stefano Lavarini e sta diventando una
giocatrice sempre più
completa con un bagaglio tecnico di grandissima qualità abbinato ad
un'esplosività fisica impressionante. La vera
impresa sarà quella di
trattenerla ancora a Busto. L'ultima considerazione riguarda la ricezione. Il 50% di squadra di
perfetta fatturato contro
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una formazione che ha
battitrici potenti come
Mingardi, Rivero e Degradi rappresenta il miglior dato stagionale delle farfalle, mai così precise. La solidità di aio-

catrici come Gennari,
Leonardi e la stessa Herbots non è in discussione
ma se quel 50% provassimo anche a leggerlo in
un modo diverso? Fran-

cesca Piccinini è arrivata
al PalaYamamay ormai
da una decina di giorni, il
suo inserimento ha inevitabilmente alzato il livello di qualità degli allenamenti e quel 50% ne è la

prova. Chissà cosa potrà
accadere quando la Picei
entrerà in campo. Già,
quello che si chiedono
un po' tutti, quando?
Samantha Pini

COPPA ITALIA

Domani i quarti, arriva Firenze
(S.Pi.) - Missione Coppa Italia già partita per l'Uyba che ieri è tornata subito in palestra per una
sessione di pesi e video. Un solo allenamento anche oggi nel pomeriggio tra palla e video mentre
domani mattina Gennari e socie svolgeranno la
classica rifinitura. Tutte disponibili le farfalle, con la
condizione di Francesca Piccinini che è data in
crescita. La schiacciatrice ex Novara sta caricando molto in sala pesi e viaggia di buon passo verso il top della forma. Il resto del programma settimanale di Busto è attualmente work in progress.
Molto dipenderà, ovviamente, dall'esito del quarto di finale contro Firenze; ma non solo. Da giovedì, infatti, gli addetti della Legavolley saranno al
lavoro in viale Gabardi per l'installazione del campo di gioco che sabato e domenica ospiterà la Final Four di Coppa Italia. Venerdì ci sarà dunque
spazio per gli allenamenti delle squadre che conquisteranno il pass per il clou della manifestazione ed è in fase di organizzazione un media meeting che coinvolgerà i capitani e i tecnici delle
quattro finaliste per una sorta di presentazione
dell'evento.
QUARTI DI FINALE Domani, ore 20.30: Conegliano-Chieri, Scandicci-Casalmaggiore, Uyba-Firenze, Novara-Monza.

Capitan Gennari
e, sotto, Piccinini
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