VOLLEY

Uyba-Firenze
vale la vetta
Una vittoria per
conquistare il primato solitario: stasera Busto la cerca contro Firenze
nel posticipo.
- A l FEMMINILE

L'Uyba con Firenze
per salire sola in vetta
Oggi alle 20.30 il posticipo al Pala Yamamay
si scatena e con la " nuova" Sorokaite che pare
trovarsi bene nel ruolo di schiacciatrice che
Caprara le ha disegnato.«La partita contro Busto - commenta il coach di Firenze - è importantissima così come lo sono tutte le altre, perché ogni avversaria crea delle situazioni molto
complicate da risolvere: il campionato è molto
livellato e la cosa fondamentale sarà continuare a lavorare soprattutto su di noi, per capire
come migliorare». Squadra che finora ha alternato cose buone a gare meno concrete, Firenze in trasferta è abbordabile e per Orro e compagni l'occasione di regalarsi una settimana da
prime della classe è davvero a portata di mano.
Sestetto confermato per
Mencarelli e squadra in
uno stato psico-fisico
eccellente: la gara di stasera, forse più di ogni altra in questa fase, può dire se l'Uyba ha trovato la
formula mentale per essere immune dagli scivoloni inopinati quanto
inattesi delle ultime due
stagioni.

Alessia Orro
e Louisa Lippmann

Posticipo con vista sul primo posto solitario per
l'Uyba che questa sera centranqo la quinta vittoria piena potrebbe issarsi in vetta e mettersi
alle spalle tutte le big che ieri hanno conquistato i tre punti. Da domare c'è un Bisonte che
ha esperienza e freschezza nelle giuste dosi
con la sapiente regia di Dijkema e la potenza di
Louise Lippmann giovane opposta tedesca tra
le rivelazioni del torneo. Ma Busto dovrà fare i
conti pure con Alice Degradi ex col dente avvelenato che oqni volta che vede biancorosso

PALAYAMAMAY
ORE 20.30
UYBA: 8 Orro, 5 Grobelna, 13 Bonifacio, 18 Botezat, 4 Herbots, 6 Gennari, 9 Leonardi (L). In
panchina: 1 Piani, 3 Peruzzo, 7 Cumino, 14
Meijners, 15 Berti. Ali.
Mencarelli.
FIRENZE: 14 Dijkema, 3
Lippmann, 15 Popovic, 2
Alberti, 1 Sorokaite, 7 Degradi, 10 Parrocchiale
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(L). In panchina: 5 Bonciani,8Santana, 9Daalderop, 11 Candi, 17 Venturi. Ali. Caprara.
Arbitri: Boris di Pavia e Cerra di Bologna.
LA SITUAZIONE
SESTA GIORNATA: Cuneo-Monza 1-3, Novara-Filottrano 3-1, Scandicci-Casalmaggiore
3-0, Chieri-Conegliano 0-3, Brescia-Bergamo
1-3. Oggi, ore 20.30: Uyba-Firenze. Ha riposato:
Club Italia.
CLASSIFICA: Novara* punti 14; Conegliano**,

Scandicci*, Uyba** e Casalmaggiore 12; Brescia e Monza 10; Firenze* 8; Cuneo* 5; Filottrano* e Bergamo 3; Club Italia* 1 ; Chieri 0.
* una gara in meno.
PROSSIMO TURNO - Sabato 24, ore 20.30: Firenze-Novara (diretta Rai Sport). Domenica 25,
ore
17: Monza-Scandicci,
Casalmaggiore-Chieri, Bergamo-Cuneo, Filottrano-Conegliano, Club Itaia-Uyba. Riposa: Brescia.
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