
Volley A1 femminile In campo stasera alle 20,30 

Il Bisonte all'assalto 
dell'imbattuta Unet 
A Busto sarà battaglia 

IL SECONDO mini tour de force 
stagionale si conclude oggi con la 
trasferta di Busto Arsizio contro 
la Unet E-Work, valida per la se
sta giornata. Si gioca al PalaYama-
may alle 20,30, ed è un posticipo 
che opporrà a II Bisonte Firerr/e 
una delle squadre più in forma 
del campionato. Le farfalle sono 
imbattute, con uno score di quat
tro vittorie da tre punti in quattro 
partite giocate, e anche se hanno 
avuto un giorno in meno per recu
perare rispetto alle bisontine 
(avendo giocato giovedì sera con
tro Chieri), non si faranno certo 
trovare giù di condizione all'ap
puntamento, sia perche finora so
no state in campo solo per tredici 
set (dodici vinti e uno perso), sia 
perché hanno già usufruito del 
turno di riposo, domenica scorsa. 
Il Bisonte invece è reduce da due 
battaglie contro Bergamo e Mon
za, ma i cinque punti portati a ca
sa in questi due match hanno co
stituito una grande iniezione di fi
ducia per la squadra di coach Ca-
prara, che stasera farà di tutto per 
proseguire la striscia positiva: di 
fronte si troverà una Busto giova
nissima, ma già super competiti
va, con Mencarelli che potrebbe 
anche far esordire una campiones
sa come Meijners, dopo un anno 

di inattività per la maternità. 

«AVER PORTATO a casa una par
tita come quella contro Monza -
ha detto il tecnico Caprara - ci ha 
dato tantissima fiducia, Lipp-
mann è il nostro terminale offen
sivo più continuo ma dietro c'è 
un grande lavoro di squadra: l'at
tacco finora non è mai stato un 
problema per noi, i problemi so
no nell'equilibrio della battuta e 
nella qualità della difesa ed e su 
questi fondamentali che dobbia
mo migliorare già da domani. La 
partita contro Busto sarà impor
tantissima cosi come lo sono tutte 
le altre, perche ogni avversaria 
crea delle situazioni molto com
plicate da risolvere: il campiona
to è molto livellato e la cosa fonda
mentale sarà continuare a lavora
re soprattutto su di noi, per capire 
come migliorare. Purtroppo le re
duci dal mondiale, a parte Lipp-
mann, hanno qualche problema 
fisico; Daalderop e Popovic sono 
reduci da un infortunio. Foruina-
tamente invece le ragazze che han
no iniziato la preparazione con 
noi stanno benissimo, per esem
pio Alberti e Sorokaite non sono 
mai state così in forma». 

Le avversarie 
Orro-Grobelna: 
che diagonale 
LA UNET E-Work Busto Ar
sizio di coach Marco Menca
relli, ormai alla quarta stagio
ne sulla panchina bustocca, 
ha un 6+1 titolare abbastan
za definito in attesa del com
pleto recupero di Floortje 
Meijners: la diagonale palleg-
giatrice-opposto sarà compo
sta da Alessia Olio (classe 
1998) e dalla belga Kaja Gro-
belna ( 1995), le due bande sa
ranno probabilmente Alessia 
Gennari (1991) e la belga 
Brut Herbots ( 1999), al cen
tro dovrebbero giocare Sara 
Bonifacio ( 1996) e Alexandra 
Botezat ( 1998), mentre il libe
ro sarà Giulia Leonardi 
(1987). 

LA PARTITA sarà trasmessa 
in diretta streaming da LVF 
TV (www.lvftv.com) visibile 
agli abbonati in HD. La gara 
sarà poi trasmessa in differi
ta da Tele Iride, la tv ufficiale 
de II Bisonte (canale 96 del 
Digitale Terrestre), martedì 
alle 22 e poi mercoledì alle 
17.15. 
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DIFESA Beatrice Parrocchiale è reduce dall'avventura mondiale 
con la nazionale azzurra: il suo inizio campionato è o t t imo 
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