
Volley, ultimo test per l'Uyba che sfida l'Igor pensando a Firenze 
Si fa sempre più vicino l'esordio in cam
pionato dell'Uyba, che domenica sarà 
impegnata sul campo del Bisonte Firen
ze. A tal proposito, il match delle farfalle 
potrà essere seguito in streaming gratuito 
sul sito www.pmgsport.it, che ha acqui
sito i diritti web e pay della serie Al fem
minile per questa stagione. Tutte la gare 
del campionato continueranno a vedersi 
su www.lvfrv.com, senza abbonamento 
ma con una semplice registrazione. 
Ed in vista del debutto al Mandela Fo
rum, la squadra di Stefano Lavarmi so
sterrà questa sera l'ultimo test match con
tro Novara: l'appuntamento è alle ore 
20.30 al PalaYamamay (il match verrà 
trasmesso in diretta sulla pagina Face-
book dell'Uyba). Una sorta di "bella" 
quella che va in scena sul taraflex bustoc-
co: Gennari e compagne si sono aggiu

dicate la finale del Torneo di Chiavenna 
portandosi a casa "Trofeo Panzeri" e bre
saola per il secondo anno consecutivo; la 
Igor ha poi pareggiato i conti nell' epilogo 
del "Memorial Ferrari" giocato in casa. 
Lavarmi potrà contare su tutto l'organico 
al momento a disposizione ad eccezione 
di Simin Wang, ferma per un problema al 
legamento del crociato posteriore (al suo 
posto ci sarà Beatrice Negretti). Alessia 
Gennari, Sara Bonifacio e Alessia Orro 
hanno invece recuperato dal leggero af
faticamento post torneo di Novara. 
Per la Igor, l'unica assente sarà l'opposto 
Jovana Brakocevic, in recupero dopo 
l'intervento di pulizia meniscale al gi
nocchio sinistro. Si profila dunque inte
ressante la sfida nella sfida tra le posto-2 
di riserva: Iza Mlakar per Novara ed Er-
blira Bici per Busto. Entrambe pronte a 

vendere caro il posto da titolare - spettan
te sulla carta a Brakocevic e a Karsta Lo-
we - dopo un precampionato giocato ad 
alto livello. «Risolti i problemi fisici Bici 
(foto) è in crescita - precisa Enzo Barba
ro, d.g. dell'Uyba -. Sta dando continuità 
al suo lavoro e sta facendo quel che ci 
aspettavamo da lei. La cosa più impor
tante è averla pronta nel momento in cui 
abbiamo maggior bisogno: Lowe arrive
rà a ridosso della seconda giornata e non 
è detto che sarà subito utilizzabile quindi 
è fondamentale avere "Era" in forma. La 
stagione è lunga, ci siamo spesso lamen
tati della rosa corta ma direi che quest' an
no siamo abbastanza coperti in più ruoli e 
una sana competizione tra loro non potrà 
che giovare». 
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