
• Busto Arsizio (Varese) 

LA YAMAMAY E-Work 
Busto Arsizio spazza via 
anche al ritorno lo Zok Bi-
mal-Jedinstvo Brcko e ap
proda agli ottavi di finale 
della Coppa Cev. Insieme 
alle bustocche raggiunge 
gli ottavi anche la Pomi 
Casalmaggiore che ha bat
tuto al Pala Radi senza 
problemi il Ve Sneek. La 
Uyba, priva di Berti e Bar-
tsch e con la Diouf a ripo-

Coppa Cev 

Casalmaggiore 
e Busto Arsizio 
senza problemi 
Ottavi in tasca 

so, dopo aver superato le 
bosniache per 3-0 al Pala-
yamamay, ha vinto netta
mente anche al ritorno do
minando i primi due par
ziali, vinti per 25-11 e 
25-14, e vincendo il terzo 
col punteggio di 25-23 per 
il 3-0 finale. Da segnalare 
i 12 punti di Piani e gli 11 
di capitan Stufi (nella foto) 
oltre al debutto di Badini. 
Agli ottavi la Uyba incon
trerà le turche dell'Eczaci-
basi. una delle favorite 

per fa vittoria finale. 
PASSEGGIATA di salute 
anche per la Pomi Casal-
maggiore che ha battuto 
per 3-0 le olandesi del Ve 
Sneek bissando il succes
so ottenuto all'andata in 
trasferta. Le casalasche, 
con le big Lo Bianco e 
Guiggi a riposo e la Marti-
nez dentro solo nel primo 
set, hanno vinto il primo 
parziale per 25-17 e il se
condo per 25-19. Anche 

nel terzo set non c'è stata 
storia con la Pomi Casal-
maggiore che è scappata 
subito sull'I 1-4 vincendo 
il parziale per 25-17. Bene 
la Zago, top scorer con 16 
punti. Negli ottavi Guiggi 
e compagne se la dovreb
bero vedere con le unghe
resi del Bekescsabai, vitto
riose per 3-1 ad Haifa e 
che giocheranno oggi il ri
tomo contro il Maccabi. 

Fulvio D'Eri 

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE  Pag. 1



I & VOTlOtNUMERI Stufi versione iusso, Gennari solida, Orro punta Ognjenovic 

ORRO 

Guida senza esitazioni 
la squadra alla 
qualificazione, gioca a 
nascondino col muro 
delle bosniache e fa il 
primo passo in avanti 
della carriera nelle 
coppe europee. 
Ed ora il confronto 
con una big del ruolo 
come Ognjenovic. 

Z) ATTACCh 
Z> MUBL 
DACE 

PIANI 

Importante che abbia 
iniziato subito 
spingendo a tutta: in 
questo modo sia lei 
che la squadra sono 
entrate in partita sin 
dai primi punti. Non 
attacca moltissimo, 
ma lo fa con ordine 
e si fa sentire a muro 
e in battuta. 

STUFI 

Una partita da capitana 
per come approccia la 
partita senza esitazioni 
e per come ricomincia 
a sigillare a muro. 
Premia anche le scelte 
di Orro con una prova 
in attacco che le 
consente di scatenare 
di nuovo il braccio. 
Ora sotto con Modena. 

BOTEZAT 

Normale che dopo il 
lungo stop per 
infortunio non sia al 
meglio della 
condizione. Fatica in 
attacco (1 su 4 a terra) 
ma il suo contributo alla 
causa lo porta con 
l'efficacia del servizio in 
salto che scava subito il 
break nel secondo set. 

WILHITE 

Bersaglio del servizio 
delle padrone di casa 
(29 ricezioni su un 
totale di 39 di squadra), 
se la cava 
discretamente e si fa 
sentire poi in attacco 
con una prova 
confortante. In crescita 
rispetto alla prova 
di domenica scorsa. 

Z> % ATTACCO 44 
Z> % RICE. POS. 45 

/IURI _ l 

GENNARI 

Dopo un primo set nel 
quale è l'ultima tra le 
farfalle a trovare il ritmo 
(1 su 4 in attacco ma 2 
muri), Alessia alza il 
valore della propria 
prestazione diventando 
il riferimento della 
squadra. Solida in 
attacco, bene in 
seconda linea. 

Z) ATTACCHI _ J 5 
Z> % ATTACCO 33 
O MURI 

SPIRITO 

Probabilmente la partita 
dell'anno nella quale ha 
avuto meno lavoro da 
svolgere. Pochissimi 
palloni ricevuti, 
qualcosa di più deve 
fare in difesa: sbriga 
con buona sicurezza e 
presenza il compito. 
Gara senza patemi. 

Z) RICEZIONI _ 5 
Z) % RICE. POS. 40 
Z) %RICE.PERF. 0 

BADI NI 

Può festeggiare 
il debutto europeo in 
prima squadra con un 
set intero disputato e un 
muro che vale il suo 
primo punto nelle 
competizioni 
continentali. 
Mencarellilatienein 
considerazione: 
non è poco. 

Z) ATTACCHI 
Z) SERVIZI __3 
Z) MURI _ t 
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— VOLLEY/ CEV CUP 

EuroUyba avanti tutta. Ora l'Eczacibasi 
Uyba d'Europa senza 
freni in Bosnia nella gara 
di ritorno dei sedicesimi 
con il Bcrko. Due set 
conquistati in 39 minuti 
e qualificazione messa al 
sicuro. E ora Alessia Or-
ro e compagne sono atte
se negli ottavi di finale 
dalla sfida che vale una 
finale anticipata con le 
turche delFEczacibasi I-
stanbul. 

Anzani a pagina 39 

L'Eurollyba viaggia sul velluto 
SEDICESIMI DI FINALE Busto avanti dislancio, tra due settimane la sfida con l'Eczacibasi 

OK BIMAL-JEDINSTVO BRKO 

UYBA BUSTO ARSIZIO 3 
(11-25, 14-25,23-25) 

ZOK BRKO: V. Kostic, Slijepcevic 13, 
Dragutinovic 9, Gajic 6, Mitrovic 4, Ra-
dovic 4, Ivkovic (L), Biberdzic, Kenjalo, 
Krstojevic. N.e. Jovic, Mie. Ali. Smail Pe-
zerovic. 
UYBA: Orro 3, Piani 12, Stufi 11, Botezat 
4, Gennari 9, Wilhite 9, Spirito (L), Badi-
ni 1, Dall'lgna, Negretti. N.e. Diouf, 
Chausheva. Ali. Marco Mencarelli. 
Arbitri: Camille Gadenne (Francia), 
Paul Herbots (Belgio). 
Note - Durata set 19', 20', 28'. Totale ga
ra: 1 ora e 7'. Brcko: 

servizi vincenti 2, sba
gliati 10, ricezione po
sitiva 50%, perfetta 
16%, attacco 36%, er-
rori16, muri 2. 
Uyba: servizi vincenti 
7, sbagliati 4, ricezione 
positiva 44%, perfetta 
5%, attacco 48%, errori 
8, muri 10. Spettatori: 
950 
BRCKO (Bosnia Erze
govina) - Qualificazio
ne agli ottavi di finale 
sul velluto per l'Uyba 
cui bastano 39 minuti di 
gioco effettivo per liqui
dale la pratica Jedintso-
vo Bcrko. 
I due set necessari per il 
passaggio del turno dopo il 3 a 0 dell'an
data al PalaYamamay arrivano facili faci
li: ben più complicata era stata invece la 
gara dello scorso dicembre. 
Le padrone di casa non replicano per qua
lità della battuta e atteggiamento la partita 
di Busto e finiscono per essere travolte da 
un'Uyba che invece è sul pezzo ed è de
terminata fin dal via. 
La presenza nel sestetto di partenza di Bo
tezat, Wilhite e Piani (foto) aggiunge an
che la giusta dose di fame, come pure la 
voglia di riscatto di Gennari che coagula 
attorno a se la squadra e la porta al traguar
do, è fondamentale nel non far mai calare 
il ritmo. Prova di maturità superata, dun-
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que, per Busto che non si distrae mai, parte 
fortissimo col servizio scavando da subito 
un solco importante (6-13) che le bosnia
che non hanno mai occasione di ripianare 
perché l'Uyba attacca nella frazione ini
ziale con uno stellare 63% di squadra e 
mura in sei occasioni. 
Attenzione in ricezione con la scelta di ac
comodare al meglio senza cercare per for
za il colpo preciso, pochi errori e tanto mu
ro: queste la chiavi del dominio bianco-
rosso con Gennari che innesta il turbo dal 

secondo set e non rallen
ta più ben assecondata 
da Wilhite, più in partita 

rispetto a Osimo, e da 
quattro ace, fumati Bo-
tezat e Orro, che indiriz
zano la frazione che 
consegna a Mencarelli 
la sfida negli ottavi con 
l'Eczacibasi Istanbul. 
Il terzo set, più equili
brato anche se senza 
contenuti, consente alla 
squadra di casa di salva
re in parte la faccia re
stando incollata fino al
la fine, ma soprattutto 
dà al tecnico biancoros-

so l'occasione di far de
buttare in Europa per 

una frazione intera la giovane Beatrice 
Badini che entra al posto di Botezat. 
Anche il finale, giocato senza sbavature, 
ha confermato l'atteggiamento giusto 
messo in campo dall'Uyba che non s'è 
complicata la vita allungando ulterior
mente la partita. Ora, come detto, tocca al
l' Eczacibasi (prima gara in Turchia tra il 
23 e il 25 gennaio) e ritorno a B usto (tra il 6 
e l'8 febbraio) quando al Pala si tornerà a 
respirare 1 ' aria di un' Europa da grandi. 

Andrea Anzani 

i— LE PAROLE DI MENCARELLI 

«Più semplice del previsto» 
BRCKO (Bosnia Erzegovina) - Dopogara 
di tutta tranquillità per il tecnico dell'Uyba, 
Marco Mencarelli forse anche lui sorpreso di 
come la questione qualificazione sia stata ri
solta senza nessun patema. Dopo neppure 
45 minuti di gara Busto era già agli ottavi: «La 
partita è stata più semplice del previsto per
chè noi siamo stati molto attenti sulle loro pai-
lettine piazzate e tattiche- ha analizzato l'al
lenatore biancorosso - questo ha limitato 
molto il loro potenziale, al punto che nei primi 
due set il divario è stato nettissimo; poi noi ci 
siamo un po' rilassati e questo ha portato un 
po' più di equilibrio nel terzo». 

Soddisfazione per coach 
Mencarelli dopo il netto 
3-0 ottenuto in Bosnia. 
In alto la festa 
delle farefalle 

LE ALTRE 

Avanza 
anche 
la Pomi 

(a.a.) - Qualicazio-
ne agli ottavi di 
Cev Cup agevole 
anche per la Pomi 
Casalmaggiore 
che con Grothues 
in panchina e Mar-
tinez utilizzata solo 
nel primo set ha 
piegato 3 a 0 
(25-17, 25-19, 
25-17, con 16 pun
ti di Valentina Za-
go) le olandesi 
dello Sneek. Le ro
sa ora se la ve
dranno con la vin
cente tra le unghe
resi del Bekescsa-
bai (visto lo scorso 
anno contro Bu
sto) e le israeliane 
del Maccabi Haifa: 
oggi il ritorno in 
Ungheria dopo il 
successo magiaro 
per 1-3 all'andata. 
In Champions 
League, l'Imoco 
Conegliano ha 
battuto 3-1 (25-14, 
21-25, 25-16, 
25-17 ) le ceche 
del Prostejov. Oggi 
tocca all'Igor No
vara impegnata a 
Istanbul, alle ore 
19, in casa del Fe-
nerbahce. 
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