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Uyba, la strigliata del presidente
Riunione di primo
mattino con stri
gliata: l'Uyba non
va e il presidente
Giuseppe Pirola la
sprona. Per la sfida
con Novara coach
Fenoglio medita u
na mezza rivolu
zione, intanto l'in
fortunio di merco
ledì costerà a Her
rera Blanco tre set
timane di stop.
Pini a pagina 49

Pirola "s ve g l i a "l'Uyba
per rimetterla in piedi
A1 FEMM. Riunione mattutina. Fenoglio pensa a variazioni
Con una riunione all'alba di ieri
mattina, l'Uyba è tornata in pa
lestra dopo la batosta incassata
con Firenze. A suonare la sveglia
ci ha pensato Giuseppe Pirola. Il
presidente biancorosso ha mani
festato tutto il proprio disappunto
per la brutta prova offerta contro
Il Bisonte ed ha punto nell'orgo
glio le farfalle, ricordando che la
maglia va sempre onorata.
Gli stati generali di casa Uyba pa
re abbiano dato indicazioni im
portanti ed utili per rialzarsi dopo
la bruttissima botta incassata
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mercoledì. Sia sotto l'aspetto psi
cologico che tecnico, dove però è
tutto nelle mani di coach Marco
Fenoglio, deciso a non lasciare
nulla di intentato. E da questo
punto di vista è già scattato il to
tosestetto in vista della partita di
domani sera contro Novara, che
andrà in diretta TV. Il primo pun
to interrogativo potrebbe riguar
dare il ruolo di opposto. Durante
la partita contro Firenze il tecnico
biancorosso ha spostato Camilla
Mingardi di banda lasciando ad
Alexa Gray il compito di martel
lare da posto 2. Un esperimento
che non è detto che non venga ri
proposto proprio domani sera.
Dubbi anche sul fronte delle tito
lari che verranno schierate di
banda, dove ad oggi non ci sono
certezze e non sono escluse sor
prese. Ultimo spot, quello del
palleggio: scontato il ballottag
gio tra il continuare a dare fiducia
a Jordyn Poulter che potrebbe co
sì macinare chilometri utili per
l'intesa con le compagne, e l'ipo
tesi di dare spazio ad Asia Bonelli
che anche contro Firenze ha mo
strato un buon timing di gioco.
Quel che è certo è che il coach bu
stocco dovrà fare a meno di Liset
Herrera Blanco, uscita in lacrime

dal campo nel secondo set della nel rapporto e regna un certo ot
partita contro Firenze a causa di timismo sul fatto che anche "Jo
una distorsione alla caviglia de le" dirà di sì. Bisogna però pa
stra. La risonanza magnetica ef zientare ancora qualche giorno
fettuata ieri ha evidenziato la le per avere la conferma, facendo
sione di due legamenti, con tempi leva sul fatto che abbandonare la
di recupero fissati in circa tre set nave biancorossa ora che è in dif
timane. Benedetta Campagnolo ficoltà non sarebbe molto "cari
rimarrà aggregata alla prima no."
squadra ma, a maggior ragione Samantha Pini
alla luce dell'infortunio occorso © RIPRODUZIONE RISERVATA
alla centrale cubana, risulta di
fondamentale importanza aggiu
stare la questione legata a Jovana
Stevanovic. La posto 3 serba è
stata ingaggiata lo scorso luglio
con una proposta contrattuale del
tutto particolare estratta dal cilin
dro dal d.g. Enzo Barbaro: il con
tratto era infatti "splittato"in due
fasi e la seconda prevedeva che,
al termine del girone di andata, la
società biancorossa, incontrando
anche il consenso della giocatri
ce, potesse far valere l'opzione
sul prolungamento. Occorre in
nanzitutto dire che la scadenza
della fine del girone d'andata  vi
sto quanto accaduto e i recuperi
da giocare  è scivolata in là di
qualche settimana. La dirigenza
di via Maderna ha però già fatto
intendere in via ufficiosa a Ste
vanovic la volontà di proseguire
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L'infortunio di Herrera Blanco,
tegola per Busto e, nel riquadro
Pirola che tiene a rapporto lo
staff dopo il ko con Firenze

Legamenti lesionati
Stop di 3 settimane
per Herrera Blanco
Fiducia per prolungare
nel ritorno il contratto
di Stevanovic
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