
VOLLEY Le farfalle lavorano duro anche in vista della gara di CEV Cup con il Gent 

Concentrazione alta e doppie sedute 
La UYBA si prepara al match con Firenze 
M Aprono domani le prevendite 
perii "Terzo Palayamamay Volley 
Day" in programma sabato 17 di
cembre a Busto Arsizio con una 
serie di gare decisamente interes
santi e che vedrà l'apertura di se
rata col match tra Club Italia Crai 
e Igor Gorgonzola Novara alle ore 
17.30, cui seguirà, a partire dalle 
20.30, lo scontro tra Unet 
Yamamay Busto Arsizio e Saugel-
la Team Monza. 

I tagliandi, acquistabili online 
su www.volleybusto.com/tic-
kets.php e nei 1000 punti vendita 
Booking Show, vanno dai 9€ per il 
secondo anello non numerato ai 
28€ per il parterre con sconti e 
agevolazioni per i bambini e gli 
over65. 

Prima di quel giorno, però, c'è 
ancora tanto da fare per la UYBA 
a partire dalla prossima partita di 
campionato, domenica in casa, 
contro II Bisonte Firenze di coach 

La UYBA sfiderà domenica il Bisonte 

Bracci, una squadra che si pre
senterà in campo con la metà dei 
punti delle biancorosse, 8 contro 
16, ma che potrebbe riservare del
le insidie qualora Diouf e compa
gne dovessero abbassare la guar
dia. 

Coach Mencarelli ha predispo
sto un programma di allenamenti 
e si avvicinerà alla partita senza 

amichevole infrasettimanale ma 
con molte doppie sedute in cui 
pesi e video si alterneranno alle 
sedute, al PalaYamamay 

Certo, superato il trittico di ga
re al fulmicotone contro Berga
mo, vittoria piena, Casalmaggio-
re e Scandicci, doppia vittoria al 
tie break per 4 punti totali che 
fanno classifica e morale, perdere 
terreno per strada contro squa
dra tecnicamente inferiore sa
rebbe un vero peccato. 

Le farfalle biancorosse ci han
no abituato ad alternare grandi 
momenti a pesanti blackout nel 
corso degli stessi match, ed è ra
gionevole pensare dunque che il 
tecnico lavorerà duramente sotto 
questo aspetto anche in prepara
zione del match valido per i tren
taduesimi di finale di CEV Cup in 
programma il prossimo 15 dicem
bre al palazzetto di Busto Arsizio 
contro il VDK Gent. • A. Ton. 
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