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Prova di forza totale: Uyba alle Final 4 
Il ciclone Busto spazza 
via Firenze in tre set 
(25-13, 25-16, 25-18) e 
accede alle Final Four 
della Coppa Italia in pro
gramma sabato e dome
nica al PalaYamamay. 
Prestazione super delle 
farfalle che non sentono 
la pressione e schiaccia
no Il Bisonte dal primo al
l'ultimo punto di un mat
ch senza storia. In semifi
nale sfida con Monza. 
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E adesso prendiamola 
COPPA ITALIA L'Uyba travolge Firenze ed è alle Final Four 

Uyba-ll Bisonte Firenze 3-0 UYBAOrro3, Lowe17, Washin- Villani 6. N.e. Wang, Cumino, 
gton 12, Bonifacio 4, Herbots 8, Piccinini, G. Bonifacio (L2), 

(25-13,25-16,25-18) Gennari 6, Leonardi (L), Bici, Berti. Ali. Lavarmi. 
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FIRENZE Dijkema 1, Nwakalor 
5, Alberti 4, Fahr 7, Foecke 8, 
Daalderop 5, Venturi (L), Santa-
na, Poli 1, Maglio. N.e. De Nardi, 
Turco. Ali. Caprara. 
Arbitri Maurina Sessolo di Tre
viso e Fabio Bassan di Milano. 
Note Durata set: 24', 21', 23'; 
tot. 1h15'. Uyba: battute sba
gliate 4, vincenti 5, ricezione 
positiva 70% (perfetta 45%), at
tacco 44%, muri 7, errori 12. Fi
renze: battute sbagliate 9, vin
centi 0, ricezione positiva 55% 
(perfetta 28%), attacco 27%, 
muri 5, errori 10. Spettatori 
2.011. 
BUSTO ARSIZIO - Do or die. E 
l'Uyba risponde presente. Nel 
match da dentro o fuori che vale 
una final four di Coppa Italia da 
giocare in casa, la squadra di Ste
fano Lavarini non delude, si 
scrolla di dosso in fretta la pres
sione di non poter sbagliare e pas
sa sopra a Firenze come un rullo 
compressore. La festa a fine gara 
è tutta per Gennari e compagne: 
forse mai così belle e spietate in 
stagione, pro
prio nella gara 
che vale una 
grossa fetta del
la stagione. 
Firenze si pre
senta al Pala-
Yamamay con 
la novità Jana 
Franziska Poli, 
schiacciatrice 
tedesca arrivata 
dalla Volalto 
Caserta che da 

qualche giorno si stava allenando 
con la formazione toscana ma la 
cui procedura di tesseramento si è 
perfezionata solo nelle ore prece
denti il match. Al seguito delle bi-
sontine il solito appassionatissi-
mo tifoso con indosso la canottie
ra numero 14 di Dijkema che la 

leggenda racconta compri sempre 
due biglietti di parterre per poter
si spostare seguendo la squadra. 
Facce contratte quelle delle far
falle in avvio, ma segnate da quel 
nervosismo buono, che l'Uyba ha 
ormai imparato a riversare in 
campo trasformandolo in furia 

agonistica. E a 
farne le spese è 
il Bisonte, let
teralmente tra
volto da un ura
gano. Busto è 
un Rolex al pol
so di Stefano 
Lavarini, con 
ingranaggi che 
girano alla per
fezione facen
do divertire il 
pubblico con 

un gioco fluido e frizzante. Halei-
gh Washington (foto al centro) è 
tarantolata e ogni palla che tocca 
la trasforma in punto (54% offen
sivo, 2 ace e 4 muri); due fast a 
fila della centrale americana val
gono presto il doppiaggio (10-5), 
una super pipe di Alessia Gennari 

firma 1' 11-5, un muro di "Wash" 
su Nwakalor il 12-5. Firenze crol
la sotto i colpi delle biancorosse 
che infieriscono fino al 21-9 
stampato da un primo tempo del
l'incontenibile giocatrice ex Bre
scia che chiude un lungo scambio 
facendo un buco nel taraflex. 
L'equilibrio del secondo parziale 
viene rotto dalla giocata che vale 
il 12-11: Lowe mette a terra una 
giocata lunghissima ed è il punto 
che dà la svolta alla frazione, dato 
che Busto se ne va sul 16-12 e 
nemmeno l'innesto di Poli serve 
ad invertire la rotta. 
Il terzo set? Degno di finire su 
"Chi l'ha visto?". L'Uyba lo am
mazza subito con un 7-1 che vede 
protagoniste Villani (41%) e Lo
we (47%). Da lì in avanti è solo un 
lento avvicinarsi al traguardo fi
nale; l'Uyba lo taglia con un muro 
di Bonifacio e poi è solo festa con 
Herbots che mostra il cartellone 
"Vi aspettiamo al PalaYama-
may" (foto in alto). Sabato in se
mifinale c'è Monza. 

Samantha Pini 
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Come acquistare i biglietti per il weekend 
I tagliandi per le Final Four sono acqui
stabili sul sito www.vivaticket.it e pres
so le ricevitorie Vivaticket. Le casse 
del PalaYamamay, dove sarà possibile 
comprare direttamente i biglietti, apri
ranno con i seguenti orari: sabato dal

le ore 15.30 alle 21, domenica dalle ore 
11 alle 18.30. Costi: Secondo Anello 
12 euro, Primo Anello non numerato 
17 euro, Primo Anello A e B 22 euro, 
Parterre argento e Parterre Verde 37 
euro, Parterre Oro 65 euro. 
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