
VOLLEY Clamoroso retroscena a margine del Trofeo Fusco. E le farfalle vincono ancora 

Piccinini-Uyba: contatto 
La quarantunenne campionessa sarebbe a un passo dalla firma con Busto 

Mentre al PalaYamamay è andata in scena la se
conda giornata del "Trofeo Mimmo Fusco", 
spunta la voce di una clamorosa trattativa tra 
l'Uyba e Francesca Piccinini. La schiacciatrice 
ex Novara, 41 anni compiuti il 10 gennaio, si sta 
allenando col Club Italia, intenzionata a tornare 
in campo al più presto per giocarsi ogni possibile 
chance di strappare un posto in azzurro alle 
Olimpiadi di Tokyo. E Busto rappresenterebbe 
la sistemazione ideale. Andato a vuoto l'assalto 
ad Alexa Gray (in uscita da Caserta), pare dun
que consistente la voce di un abboccamento tra 
Giuseppe Pirola e la giocatrice toscana ma alla 
richiesta di una conferma, il presidente ha nega
to ogni contatto, così come il direttore generale, 
Enzo Barbaro. Al di là delle smentite di facciata, 
si trovano da più parti conferme di una trattativa 
ormai avviata e che potrà prendere una forma 
più precisa nei prossimi giorni. 
Nel frattempo, dopo il trofeo dedicato al giorna
lista che fu voce del volley femminile, l'Uyba 
mette in bacheca anche l'Eurocoppa. Nella sfida 
tra le tre formazioni che lo scorso anno hanno 
dominato le competizioni continentali per club -
Novara in Champions, Monza in Challenge Cup 
e le biancorosse in CEV Cup - prevale Busto, la 
più continua e brillante neh' arco della due gior
ni di gare, nonostante le assenze di Sara Boni
facio e Erblira Bici. La centrale di Alba ha ac
cusato un leggero fastidio aUa spalla mentre 
l'opposto ex Novara si è fermata nel corso del
l'allenamento di venerdì ner un dolore alla 

schiena. Entrambe sono state tenute a riposo in 
vista della partita di mercoledì contro Firenze. 
Busto tornerà al lavoro da domani e ritroverà 
Britt Herbots. Dopo il torneo di qualificazione 
olimpica disputato in Olanda, la schiacciatrice 
belga è attesa in serata a Busto e sarà quindi a di
sposizione per la ripresa degli allenamenti. Ar
riverà martedì mattina Stefano Lavarini, di rien
tro dalla Thailandia. 
Contro Monza il primo set è in progressione pel
le farfalle, che partono a rilento ma sono poi ca
paci di riprendere la Saugella: Berti firma il pri
mo vantaggio (11-10), Washington e Villani ci 
mettono il carico (20-14). Nel secondo parziale, 
l'ampio turnover (dentro Mary Cumino, Giulia 
Bonifacio, Benedetta Campagnolo e Simin 
Wang) non toglie l'inerzia dalle mani dell'U-
yba, che comanda sempre (10-7, 19-15) grazie 
aUe bordate di Lowe (12 punti col 46%) e agli 
ace della piccola "Bonny". Anche contro Nova
ra in campo si vede di fatto l'Uyba "B" ma le gio
vani farfalline Bulovic, Bonifacio e Campagno
lo (ben sorrette da Villani, Wang, Cumino e Ber
ti) tengono testa con gran carattere aUe avversa
rie e solo nel finale cedono il passo a Novara che 
vince così la Coppa Regione Lombardia. 

Samantha Pini 
RISULTATI Monza-Novara 1-1 (19-25,25-22), 
Uyba-Monza 2-0 (25-22,25-20), Uyba-Novara 
0-2(23-25,22-25). 
CLASSIFICA Uyba 7; Monza e Novara 4. 
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A sinistra Francesca Piccinini (foto Lvf), possibile colpo 
ad effetto della Uyba; qui Alessia Gennari durante 
la premiazione di ieri sera al PalaYamamay (Blitz /TODARO) 
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