Volley Coppa Cev per Busto e Pomi
BUSTO ARSIZIO (alle 19) e Casalmaggiore (alle 20.30) in campo
nel ritorno dei lóesimi di Coppa Cev. Le due squadre all'andata si
sono imposte per 3-0 e sono a un passo dagli ottavi.
Le Farfalle saranno impegnate sul campo del Bimal-Kedinstvo
Brcko; reduci dalla pesantissima sconfitta di Filottrano, hanno la
possibilità di riscattarsi contro una formazione nettamente inferiore che si affida soprattutto a Sliepcevic. Le ragazze in rosa, lanciatissime dopo la bella vittoria su Scandicci, ospitano lo Sneek, formazione olandese che non può impensierirle più di tanto.
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CEV CUP

LUyba va in Bosnia
per volare agli ottavi
Appuntamento questa sera a
Brcko per l'Uyba che, nella
gara di ritorno di CevCup (ore
19) contro le bosniache, deve
vincere due set per centrare
gli ottavi di finale. Pesano le
assenze di Bartsch e Berti.

Uyba a Brcko, missione ottavi di finale
CEV CUP Assenti Bartsch e Berti, servono due set per centrare la supersfida con l'Eczacibasi
Due set da vincere in casa del Brcko per approdare agli ottavi e a quella che sarà una sorta di finale anticipata con
l'Eczacibasi Istanbul, ma per l'Uyba la partita di stasera
non si annuncia una passeggiata o una formalità. Non tanto
per le qualità del sestetto bosniaco domato all'andata con
un 3 a 0 non privo comunque di difficoltà, quanto per il
turn-over obbligato cui dovrà ricorrere oggi Marco Mencarelli. Beatrice Berti e Michelle Bartsch non saranno della partita, sono rimaste a Busto Arsizio per curarsi. La centrale accusa una leggera lesione muscolare a una coscia,
mentre la schiacciatrice Usa ha un edema da contusione al
piede destro. Per entrambe sono previsti controlli medici
nei prossimi giorni e terapie. Spazio dunque al rientro di
Botezat, già domenica in panchina, al centro al fianco di
Stufi (T alternativa è la giovanissima Badini) e a Wilhite in
posto quattro al fianco di Gennari nel tentativo di dare a
Orro una ricezione almeno sufficiente stante la costante
difficoltà che le formazioni italiane palesano in Europa col
pallone Mikasa. Non si può però escludere che dopo la prova così così della statunitense a Osimo, Mencarelìi s'affidi

a Chausheva che nella gaia di andata fu protagonista con
un ottimo 55% in attacco ma pure con un tremebondo 32%
(8% di perfetta) in lice. Partita che Busto deve tenere sotto
controllo sin dal via (ideale vincere il primo set), per non
dare carica alle padrone di casa e non finire in apnea. L'incognita è la ricezione (9 gli ace delle bosniache al PalaYamamay), per questo servirà qualità dalle attaccanti, lucidità da OITO e una partita vera. La grande sfida all' orizzonte con la corazzata Eczacibasi è di quelle da non mancare.

SPORTSKA DVORANA MAGNET - ORE 19
BRCKO: 15 V. Kostic, 1 Slijepcevic, 7 Dragutinovic, 9
Gajic, 2 Mitrovic, 5 Radovic, 8 Ivkovic (L). In panchina: 3
Biberdzic, 4 Kenjalo, 6 Krstojevic,14 Vidakovic, R. 16
Kostic. Ali. Pezerovic.
UYBA: 8 Orro, 13 Diouf, 2 Stufi, 18 Botezat, 6 Gennari, 9
Wilhite, 5 Spirito(L). In panchinari Piani,7Dall'lgna, 10
Badini, 16 Negretti, 17 Chausheva. Ali. Mencarelìi.
Arbitri: Camille Gadenne (Francia), Paul Herbots (Belgio).
WEB - Diretta streaming su Laolal .tv
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I reperti punto a favore di Binda

Occasione per Wilhite
titolare a Brcko (foio BIÌIZ)

Via Mazzini: meglio cambiare tutto -

Wf. Aiuii ai diversamente gio1
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- LE ALTRE

Turche in casa con rOudegem
La Pomi fa debuttare Grothues
Impegno interno per l'altra italiana in Cev Cup: la
Pomi Casalmaggiore affronta a Cremona la formazione olandese del VC Sneek, già dominata in
Olanda con un netto 3-0: basterà vincere due
parziali. La novità sarà Maret Grothues-Balkestein, ingaggiata nella sessione di mercato invernale, che con tutta probabilità potrà essere messa a referto da coach Cristiano Lucchi. Sul terreno amico anche l'Eczacibasi Istanbul, avversaria
dell'Uyba in caso di passaggio agli ottavi di finale. Anche alla squadra di De Brandt basterà vincere due set contro le belghe del VC Oudegem.
• CHAMPIONS LEAGUE -Seconda giornata della fase a gironi con ImocoConegliano e Igor
Novara in campo oggi e domani. Le pantere Santarelli ospitano stasera (ore 20.30) le ceche dell'Agel Prostejov, mentre le azzurre di Barbolini sono in Turchia per affrontare domani (ore 17) il Fenerbahge Istanbul.
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