
VOLLEY 

Uyba, occhio 
al Bisonte 
Dopo quattro 
sconfitte deve as
solutamente vin
cere l'Uyba nella 
gara del PalaYa-
mamay (ore 17) 
contro Firenze. 
Sab senza Degra
di a Scandicci. 

VOLLEY-A1 FEMMINILE Con una striscia negativa aperta di quattro gare, l'Uyba non può più sedersi sugli allori 

Battere Firenze e guardare avanti 
Caprara, coach del Bisonte: «Busto difende tanto, dovremo farlo anche noi» 

C'è una striscia negativa 
aperta di quattro sconfitte 
tra campionato e coppa da 
interrompere oggi per 
l'Uyba che ospita una 
ostica Firenze. A quattro 
turni dalla conclusione 
della stagione regolare e 
nella settimana che intro
duce alle Final Four di 
Coppa Italia, Busto è una 
squadra in palese difficol
tà. Le sole tre vittorie ar
rivate nel nuovo anno 
contro Modena, Monza e 
il modesto Bcrko, sono le 
uniche luci di uno spic
chio di stagione al buio. 
C'è da riaccendere la luce, 
ma Firenze è una squadra 
che s'è rinnovata parec
chio, in panchina con Ca
prara e in campo con gli 
innesti di Dijkema e Og-
bogu e che vuol arrivare 
da mina vagante nei pla-
yoff da conquistare nella 
volata con Casalmaggio-
re. 
Partita non semplice per il 
valore delle avversarie 
che hanno una Tirozzi in 
forma ma soprattutto per 
l'involuzione di Busto. 
Quel che che sta pure pe

nalizzando il rendimento 
dell'Uyba è il continuo 
guardare indietro a quel 
che è stato il girone di an
data, chiuso facendo sem
pre punti, e non prendere 
del tutto coscienza della 
deludente seconda parte 
di campionato inaugurata 
il 23 dicembre scorso e 
proseguita fino allo scorso 
mercoledì con l'elimina
zione dalla Cev Cup ad 

opera dell'Eczacibasi che 
ha potuto passeggiare in 
viale Gabardi verso l'ap
prodo ai quarti. Anche 
nell'ultima settimana le 
esternazioni di coach 
Mencarelli hanno messo 
in evidenza quanto fatto 
tra ottobre e metà dicem
bre: il problema, a nostro 
avviso, sta anche in questo 
essersi adagiati suoi buoni 
risultati della prima parte 
di stagione e non trovare 
soluzioni per l'attuale sta
to di palese crisi di risul
tati ma pure di gioco. In 
sintesi: mentre Busto con
tinua a rigirarsi tra le mani 
la prima parte di campio
nato, le altre sono miglio

rate (mentre l'Uyba no) e 
il bilancio di 5 sconfitte e 
2 vittorie nel girone di ri
torno è li a condannare 
questo atteggiamento. 
L'analisi di quel che potrà 
essere la gara di oggi l'ha 
fatta Giovanni Caprara: 
«Giochiamo contro una 
squadra che ha fatto molto 

bene fino ad adesso, quin
di il livello si alza. - dice il 
coach di Medicina - Do
vremo essere molto bravi 
in attacco e avere molta 
pazienza, perché Busto è 
una squadra che difende 
tantissimo, ma soprattutto 
dovremo essere molto più 
bravi rispetto al solito a 

difendere: Diouf e Bar-
tsch, ma anche Gennari, 
sono difficilmente mura-
bili, sia per la varietà dei 
loro colpi che per la po
tenza e per l'altezza, per 
cui sarà fondamentale di
fendere molto e questo 
non è certamente il fonda
mentale in cui ci esprimia
mo meglio. Sotto questo 
aspetto la partita un po' mi 
preoccupa, ma continuo a 
vedere un gruppo che la

vora molto bene in allena
mento, quindi affrontere
mo la gara in maniera se
rena, consapevoli dei no
stri limiti ma anche dei 

nostri pregi». 
Andrea Anzani 

PALAYAMAMAY 
(ORE 17) 

UYBA 8 Orro, 13 
Diouf, 2 Stufi, 15 
Berti, 6 Gennari, 
14 Bartsch, 5 Spi
rito (L). In panchi
na: 1 Piani, 7Dall ' l-
gna, 9 Wilhite, 16 
Negretti, 17 Chau-
sheva, 18 Botezat. 
Ali. Mencarelli. 
IL BISONTE 18 
Dijkema, 1 Soro-
kaite, 11 Ogbogu, 
14 Milos Prokopic, 

8 Santana, 16 Tirozzi, 10 
Parrocchiale (L). In pan
china: 2 Alberti, 5 Bon-
ciani, 6 De Stefano, 9 Di 
lulio, 12 Pietrelli. Ali. Ca
prara. 

Arbitri Matteo Talento di 
Salerno e Fabio Bassan 
di Milano. 
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Servirà una grande Diouf 
contro Firenze poto BIÌIZ/TODARO) 

Monza sorpassa, colpo Pomi 
Negli anticipi Monza batte Filottrano e sorpassa Busto in 
classifica e Casalmaggiore firma la sorpresa sconfig
gendo Novara. 
PROGRAMMA (19- giornata) Ieri: Modena-Conegliano 
2-3, Casalmaggiore-Novara 3-1, Monza-Filottrano 3-1. 
Oggi, ore 17: Unet E-Work Busto Arsizio-Firenze, Berga
mo-Pesaro, Scandicci-Legnano. 
CLASSIFICA Imoco Conegliano punti 49; Igor Novara 43; 
Savino Del Bene Scandicci 39; Saugella Monza 33; Unet 
E-Work Busto Arsizio 32; Liu Jo Modena 30; Pesaro 26; Il 
Bisonte Firenze e Pomi Casalmaggiore 20; Foppapedret-
ti Bergamo 15; Sab Volley Legnano 15; Filottrano 11. 
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