
A1 FEMMINILE / SPOSTATA A GIOVEDÌ SERA L'AMICHEVOLE CON NOVARA 

Uyba, Wang ne avrà per 15 giorni 
(S.Pi.) - A cinque giorni dal de
butto sul campo di Firenze, il 
bilancio del precampionato 
dell'Uyba fa registrare più voci 
all'attivo che al passivo. Gen
nari e compagne hanno già 
raggiunto un buon grado di af
fiatamento e una certa brillan
tezza non solo di gioco ma an
che di condizione atletica. La 
conferma è arrivata dal "Me-
morial Giampaolo Ferrari" di
sputato nel fine settimana a 
Novara, dove le farfalle hanno 
liquidato in maniera netta la 
Saugella Monza e poi perso 
solo al tie-break la sfida finale 
contro la Igor. Per due set sono 
state però le biancorosse a 
dettare legge con la ex Erblira 
Bici in grande spolvero. Ovvio 
che le rotazioni ridotte all'osso 
abbiano poi frenato l'Uyba, ar
rivata al tie-break con la spia 
della riserva accesa. Nulla però 
di allarmante ma solo il conto 
per aver giocato due partite in 
due giorni senza grosse possi

bilità di far rifiatare il sestetto ti
tolare. 
L'assenza delle due giocatrici 
americane ancora impegnate 
con la Nazionale a stelle e stri
sce pesa: Karsta Lowe e Ha-
leigh Washington arriveranno 
solo il 16 ottobre ma a Novara 
coach Stefano Lavarini ha do
vuto fare a meno anche di Si-
min Wang (foto). Il libero cinese 
si è infortunato durante l'allena

mento dello scorso mercoledì; 
non sembrava nulla di grave e 
invece dovrà rimanere ferma 
almeno 15 giorni a causa della 
distrazione al terzo medio lega
mento del crociato posteriore. 
In attesa del rientro della gio-
catrice classe 1997, resterà ag
gregata alla squadra Beatrice 
Negretti. La maratona durata 
più di due ore contro la Igor non 
ha avuto particolari strascichi. 
C'è solo da registrare un gene
rale stato di affaticamento di 
tutto il gruppo, con un'attenzio
ne particolare ad Alessia Gen
nari, Sara Bonifacio e Alessia 
Orro. Ma nulla che la giornata 
di riposo concessa ieri non ab
bia già alleviato. Oggi le farfalle 
si ritroveranno al PalaYamamay 
dalle ore 15 per una seduta di 
pesi e palla. Ufficialmente spo
stata a giovedì sera alle ore 
20.30 l'amichevole con Novara 
(ingresso gratuito e diretta sulla 
pagina Facebook dell'Uyba). 

«J RI PRODI PIONE RISERVATA 

SERIE A1 1


	SERIE A1
	LA PREALPINA - UYBA, WANG NE AVRÀ PER 15 GIORNI


