L'Uyba riparte a tutta velocità
AI FEMMINILE Lowe

scatenata, Bisonte spazzato via, secondo posto confermato

UYBA: Orro 2, Lowe 13, Washington 10,
Bonifacio 5, Herbots 12, Gennari 10,
Leonardi (L), Bici. N.e. Wang, Cumino,
Villani (L2), Berti, Bulovic. Ali. Lavarini.
FIRENZE: Dijkema 1, Nwakalor 10, Alberti 10, Fahr 2, Foecke 8, Daalderop 15,
Venturi (L), Santana, De Nardi, Turco,
Maglio. Ali. Caprara.
Arbitri: Veronica Papadopol di Mantova
e Giuliano Venturi di
Torino.

Note - durata set:
22', 27', 28'; tot.
1h24'. Uyba: battute
sbagliate 6, vincenti
3, ricezione positiva
51% (perfetta 25%),
attacco 51%, muri 2,
errori 3. Firenze: battute sbagliate 9, vincenti 3, ricezione positiva 41% (perfetta
14%), attacco 39%,
muri 5, errori 14.
Spettatori 2.021
BUSTO ARSIZIO Tutto sin troppo facile per l'Uyba che in campionato riparte
con un rotondo successo ai danni di Firenze. L'indisponibilità di Francesca Villani
(out per la pubalgia ma dovrebbe recuperare per il match di domenica a Chieri) e le
condizioni non ottimali di Sara Bonifacio,
ancora non al meglio a causa di un fastidio
alla spalla, non frenano la squadra di Stefano Lavarini che prende il Bisonte per le
corna acuendone la crisi (sei le sconfitte
consecutive della formazione toscana) e
vendicando con gli interessi il k.o. incassato nella partita di andata. Nel primo parziale Busto entra in campo col giusto spi-

rito e approccia al meglio la gara partendo
a razzo (9-2); Firenze, per contro, appare
tenera come un panetto di burro e le farfalle vi affondano il coltello senza pietà
(13-4,18-6). Orro si diverte a coinvolgere
con efficacia tutte le proprie attaccanti
(57% di squadra), il muro tocca tanti palloni e la difesa fa il resto con le toscane che
fanno una fatica enorme ad andare a terra
(28%). Dalla seconda frazione in avanti il
buiTO si trasforma in qualcosa di più consistente e per Busto il test si fa quanto meno più probante. Il Bisonte ha un sussulto
e con le bordate di Nwakalor e le pallette
di Daalderop riesce a
tenere testa alle farfalle fino alla volata
finale (9-10, 17-19).
Nulla che possa però
impensierire Gennari
e socie.
All'Uyba basta infatti
spingere con più decisione dai 9 metri
per rimettere a posto
le cose: un paio di
tap-in su battute non
tenute dalla ricezione
di Firenze propiziano
rimonta e sorpasso
con Lowe che non
smette di martellare e
mette i punti della
staffa. La squadra di
Lavarini pare già con la testa sotto la doccia e il calo di attenzione costa il 4-8 di
avvio terzo set.
Ma anche in questo caso non c'è di che
preoccuparsi: Busto riallaccia le scarpette
e confeziona un break di 6-0 con Bonifacio protagonista che vale il 10-8. Firenze
regge fino al 14 pari ma l'ingresso di Santana non ha alcun impatto e così l'Uyba
mette la freccia grazie ad un paio di giocate dell'MVP Washington e al tocco di
Orro che chiude il match.
Samantha Pini

VOCI
«Vita facile
ma qualche

calo di troppo»
LAVARINI «L'importante
era ripartire bene e cercare il nostro ritmo. Alcune
situazioni mi sono piaciute per velocità e scelta dei
colpi. Ho visto però qualche disattenzione di troppo nel secondo e terzo
set».
BONIFACIO «Ottimo il nostro primo parziale. Abbiamo lavorato bene col
servizio e questo ci ha
permesso di imporre il
nostro gioco. Non sono
ancora al meglio ma sono
felice del contributo che
ho dato alla squadra».
GENNARI «Non è stata la
Firenze che conosciamo
e abbiamo avuto vita facile. Spesso però ci siamo
complicate noi la vita con
alcuni cali di attenzione
che in futuro dobbiamo
evitare».
HERBOTS «Nel complesso una buona gara e anche veloce. Sono felice
perché abbiamo riscattato la sconfitta dell'andata.
A muro-difesa abbiamo
lavorato bene e a tratti ho
rivisto il nostro gioco».
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i—LA SITUAZIONE

Scandicci sorpassa la Pomi
RISULTATI (1° turno ritorno): Monza-Conegliano 0-3, Scandicci-Casalmaggiore 3-1, Uyba-Firenze 3-0, Perugia-Chieri 3-2, Filottrano-Bergamo 0-3, Caserta-Brescia 0-3, Novara-Cuneo 3-1.
CLASSIFICA: Conegliano punti 39; Uyba 33; Novara 29; Scandicci 28; Casalmaggiore 25; Monza
24; Firenze, Bergamo e Chieri 18; Brescia 16; Cuneo 15; Filottrano 14; Perugia 9; Caserta 8.
PROSSIMO TURNO - Domenica, ore 17: Brescia-Novara (diretta Tv su RaiSport +HD), Cuneo-Scandicci, Bergamo-Monza, Chieri-Uyba,
Conegliano-Filottrano, Casalmaggiore-Perugia,
Firenze-Caserta.

Alessia Orro "detta"
la giocata alle compagne;
sopra la scatenata Lowe
e, a sinistra, Leonardi
(foto Blitz / WALTER T0DAR0)
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