
Un Bisonte da domare 
VOLLEY-AI FEMMINILE Sfida insidiosa perl'Uyba a Firenze 

Dopo dieci giorni interamente dedicati a Coppa Italia e 
CEV Cup, TUyba si rituffa nel campionato con l'im
pegno in trasferta sul campo del Bisonte Firenze (prima 
battuta alle ore 17 al Mandela Forum). Le farfalle sono 
partite ieri alla volta del capoluogo toscano senza Mar
tina Samadan, rimasta a Busto Arsizio: la centrale croa
ta, ferma da prima del match contro Chieri del 30 gen
naio a causa di una lombalgia acuta da discopatia, non si 
è allenata nemmeno questa settimana e proseguirà dun
que le terapie nella speranza di riaverla a disposizione 
quanto prima. Qualche piccolo fastidio alla schiena an
che per Sara Bonifacio, il cui impiego oggi non dovreb
be però essere in discussione. Spazio dunque ad Ale
xandre Botezat accanto alla posto 3 ex Novara, mentre 
di banda la sensazione è che in avvio i due posti da ti
tolare saranno di Alessia Gennari e Britt Herbots, con 
Fio Meijners pronta a uscire dalla panchina. 
Partita non semplice per Busto (foto Blitz) contro una 
Firenze che scenderà in campo col dente avvelenato do
po la doccia gelata di Monza dell'ultimo turno: un suc
cesso per 3-0 sfumato per una chiamata arbitrale più che 
dubbia sul match-point del terzo set ed una sconfitta 
giunta poi al tie-break. Gianni Caprara, tecnico della 
formazione toscana, è Derò consaDevole che fare risul

tato contro l'Uyba di questo periodo non è missione 
semplice, nonostante la striscia aperta di tre vittorie con
secutive al Mandela Forum: «Sappiamo quanto il match 
sarà complicato per le grandi qualità di Busto Arsizio, 
che sta dimostrando di essere una squadra da primi posti 
e che ha anche giocato la semifinale di Coppa Italia. Le 
biancorosse sono forti e sbagliano molto poco, quindi ci 
vorrà tanta pazienza negli scambi prolungati. L'altra 
chiave sarà trovare il momento giusto per affondare i 
colpi in attacco». 
Match molto importante anche per Gennari e socie, che 
non dovranno farsi distrarre dagli appuntamenti di CEV 
Cup (giovedì si giocherà il ritorno dei quarti di finale 
contro il Mulhouse) e tenere alta l'attenzione anche in 
campionato, in cui sono impegnate in un testa a testa con 
Monza per il quarto posto in classifica. Firenze ha il suo 
punto di forza in seconda linea, dove vanta la seconda 
miglior ricezione di tutta l'Ai (44,1% di perfetta, con 
l'ex cortesina Beatrice Parrocchiale addirittura al 
52,7%). In attacco, invece, l'osservata speciale sarà la 
tedesca Louisa Lippman, terza tra le più prolifiche 
schiacciatoci del campionato con 18,4 punti di media. 

Samantha Pini 

- COSÌ IN CAMPO 

Al Mandela Forum via alle ore 17 
LE F O R M A Z I O N I 

IL BISONTE FIRENZE: 14 Dijkema, 3 
Lippman, 2 Alberti, 11 Candi, 1 Soro-
kaite, 9 Daalderop, 10 Parrocchiale. 
In panchina: 5 Bonciani, 6 Malese-
vie, 7 Degradi, 15 Popovic, 17 Ventu
ri. Ali. Giovanni Caprara. 
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: 8 
Orro, 5 Grobelna, 13 Bonifacio, 18 
Botezat, 4 Herbots, 6 Gennari, 9 Leo
nardi (L). In panchina: 1 Piani, 3 Pe-
ruzzo, 7 Cumino, 14 Meijners, 15 Ber
t i . Ali. Marco Mencarelli. 
Arbitr i : Giuliano Venturi e Marco 
Braico di Torino. 

IL P R O G R A M M A 

(6°TURNO DI RITORNO) 

IERI: Zanetti Bergamo-Banca Val-

sabbina Brescia 3-1 (25-13, 22-25, 
25-15,25-21). 
OGGI-ore 17: Lardini Filottrano-lgor 
Novara, Pomi Casalmaggiore-Savi-
no Del Bene Scandicci, Imoco Cone-
gliano-Reale Mutua Fenera Chieri, Il 
Bisonte Firenze-Unet E-Work Busto 
Arsizio, Saugella Team Monza-Bo-
sca San Bernardo Cuneo. Riposa: 
Club Italia. 

LA C L A S S I F I C A 
Conegliano* e Novara punti 40; 
Scandicci* 39: Uyba* e Monza 32; Ca-
salmaggiore 29; Firenze 26; Brescia 
24; Cuneo* 23; Bergamo 21 ; Filottra-
no* 11 ; Chieri 5; Club Italia 2. 

* una partita in meno 
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