
VOLLEY 

Tempo di derby 
L'Uyba è favorita 

Si gioca questa sera al PalaBor-
sani di Castellarla il derby tra 
Legnano e Busto: Sab in crisi e 
farfalle favoritissime. 

Sarà derby senza storia? 
Uyba favorita e carica 
Legnano è in affanno 
AI FEMMINILE Mercato: Cecchetto lascia la SabperSoverato 

ti 
MARCO MENCARELLI 
Avversarie 
da rispettare, 
dobbiamo giocare 
con grande attenzione 

È un derby dal risultato già scritto nei pronostici della 
vigilia quello che stasera vedrà di fronte Sab e Uyba (s'i
nizia alle ore 20.30 al PalaBorsani di Castellanza con 
diretta tv su Rai Sport). Le farfalle sono ancora in corsa 
su tre fronti tra campionato, Coppa Italia e Coppa Cev; 
Legnano è invece scivolata fino alla penultima posizio
ne e l'obiettivo salvezza assomiglia ormai ad una mis-
sìon impossible. Situazioni agli antipodi e con distanze 
che il campo potrebbe però azzerare 

come del resto già accaduto a Stufi e 
compagne che nelle pieghe delle sfi
de con Filottrano e Bergamo hanno 
lasciato punti importanti. «Siamo 
consapevoli di non poter commettere 
altri passi falsi - osserva a tal propo
sito il tecnico biancorosso Marco 
Mencarelli -. Considerando un puro 
andamento logico, partite come que-
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sta dobbiamo vincerle e basta anche 
perchè il quarto posto è un obiettivo 
che ci fa venire l'acquolina in bocca. 
Ero più preoccupato dalla condizio
ne fisica due settimane fa ma direi 
che la prima fase di impegni fitti l'ab
biamo superata brillantemente». 
Nonostante la lunga trasferta di Cop
pa Cev a Istanbul la sensazione è 
quindi che il turn-over potrà essere 
una alternativa alla quale ricorrere 
solo a gara in corso. «Affronteremo il 
match con grande attenzione, poi co
sa succederà non lo so - prosegue -. 
Dobbiamo onorare la gara e rispetta
re un avversario per quello che sono 
le giocatici e non per le difficoltà del
la società. I problemi suscitano ar
rendevolezza tanto quanto grinta e 
reazione». È però oggettivamente 
sempre più difficile la situazione del
la Sab, che arriva a malapena a met
tere assieme il sestetto titolare e nelle 
ultime ore ha visto ulteriormente ri
dursi il suo organico. Anche Giada Cecchetto (foto al 
centro) si è infatti sfilata la maglia giallonera ed ha fatto 
le valigie; il libero ex Casalmaggiore ha trovato collo
cazione in A2 a Soverato, club che inseguiva anche Cu
mino rimasta però alla corte di coach Eraldo Buonavita. 
«Inutile negare che abbiamo grosse difficoltà ad alle
narci sui livelli ai quali poi dobbiamo competere la do
menica - è il parere del tecnico legnanese -. E questo lo 
paghiamo arrivando spesso col fiato corto quando la 
palla conta». Sul fronte entrate c'è calma piatta e la serie 
negativa delle aquile è giunta ormai a sei sconfitte con
secutive, tutte per 3-0, anche se quella incassata la scor
sa domenica sul campo di Firenze ha lanciato per lo me
no qualche piccolo segnale positivo. «I numeri dicono 
che contro II Bisonte ce la siamo giocata alla pari —pre

cisa Buonavita -. La arossa differen

za si è vista nelle situazioni di con
trattacco dove abbiamo evidenti pro
blemi; è proprio lì che dobbiamo cre
scere, imparando a trovare sulle palle 
brutte soluzioni d'attacco alternati
ve». Dopo il netto successo ottenuto 
all' andata dall' Uyba il derby odierno 
rischia di ricalcare un copione gros
somodo identico ma Legnano prove
rà ad appellarsi anche al "fattore TV" 
sperando che possa ancora una volta 
portare fortuna: nelle due partite tra
smesse in diretta da Rai Sport Cara-
cuta (nelle foto a destra con Bartsch) 
e compagne hanno infatti raccolto 
una sconfitta al tie-break sul campo 
di Modena ed un successo per 3-1 
contro Firenze proprio sul taraflex 
del PalaBorsani. 
Coach Buonavita recupera Ogoms 
che potrebbe gettare nella mischia 
sin dall'avvio; per Busto l'unico 
dubbio riguarda Botezat che dovreb
be però essere comunque utilizzata 
nonostante un leggero fastidio al gi
nocchio. 

Samantha Pini 

PALABORSANI, ORE 20.30 

SAB: 14 Caracuta, 11 Coneo, 6 
Pencova, 8 Ogoms, 17 Barcellini, 2 
Degradi, 5 Lussana (L). In panchi
na: 3 Bartesaghi, 7 Cumino, 10 

Martinelli. Ali. Eraldo Buonavita. 
UYBA: 8 Orro, 13 Diouf, 2 Stufi, 15 Berti, 6 Gennari, 14 
Bartsch, 5 Spirito (L). In panchina: 1 Piani, 4 Badini, 7 
Dall'lgna, 9 Wilhite, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 
Botezat. Ali. Marco Mencarelli. 
Arbitri: Sessolo di Treviso e Curto di Gorizia. 

LA SITUAZIONE - OGGI DOPPIO ANTICIPO 

Casalmaggiore ritrova Tirozzi 
Si gioca questa sera anche la sfida 
tra Casalmaggiore e Firenze (che ieri 
ha salutato Bechis passata a Cone-
gliano), spareggio che mette in palio 
punti decisivi perun posto nei playoff. 
uggestivo il ritorno al PalaRadi per la 
prima volta da avversaria di Valentina 
Tirozzi; tra gli ex dell'incontro anche il 
tecnico Giovanni Caprara (alla Pomi 
la scorsa stagione) e Valentina Zago, 
dal 2009 al 2011 in maglia II Bisonte. 
PROGRAMMA (17° turno) - Oggi, ore 
20.30: Sab Legnano-Uyba (diretta tv 
su Rai Sport), Pomi Casalmaggiore-ll 
Bisonte Firenze. Domani, ore 17: 

Monza-Conegliano, Bergamo-Nova
ra, Modena-Filottrano, Scandicci-Pe-
saro. 
CLASSIFICA: Conegliano punti 44; 
Novara 39; Scandicci 36; Uyba 32; 
Monza e Pesaro 25; Modena 24; Fi
renze 17; Casalmaggiore 14; Berga
mo 13; Sab 11 ; Filottrano 8. 
PROSSIMO TURNO - Sabato 3/2, ore 
18: Novara-Scandicci; ore 20.30: Fi-
renza-Bergamo (diretta tv su Rai 
Sport). Domenica 4/2, ore 17: Filottra-
no-Casalmaggiore, Sab Legna-
no-Modena, Conegliano-Uyba, Pesa
ro-Monza. 
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