
Volley A1 femminile L'anticipo della terza giornata di ritorno 

Busto deve respingere Modena 
e rialzarsi dopo tre scivoloni 

Busto Arsizio (Varese) 

UNA VITTORIA con Modena per ritoma-
re a fare la voce grossa anche in campio
nato e rintuzzare gli attacchi alla quarta 
piazza. È questo il doppio obiettivo delle 
Farfalle di Marco Mencarelli che, stase
ra alle 20.30, affronteranno la Liu Jo 
Nordmeccanica Modena in un incontro 
a dir poco delicato per la conquista di 
quella quarta piazza finale che consenti
rebbe di poter affrontare il primo turno 
dei playoff con il fattore campo a favore. 
Il cammino è ancora lungo ma la Uyba, 
quarta con 25 punti, vincendo stasera 
porterebbe a 6 o a 7 i punti di vantaggio 
nei confronti delle modenesi seste in 
classifica, già superate per 3-1 quindici 
giorni fa nell'incontro che regalò a Stufi 
e compagne il passaggio alla Final Four 
di Coppa Italia, e rintuzzerebbe l'attacco 
al quarto posto di Monza, quinta a -3 dal
le bustocche e a +1 sulle modenesi. 
Reduci da tre ko consecutivi in campio
nato, quelli contro Scandicci, Novara e 
Filottrano, le Farfalle chiedono aiuto al 
pubblico amico per ritornare a volare ma 
l'impresa non è delle più semplici per
ché Modena ha un roster di tutto rispet
to e perché tra le bustocche è in forte 

dubbio la presenza delle acciaccate Barts-
ch e Berti, già assenti nella vittoriosa tra
sferta in Bosnia di Coppa Cev. In allerta 
Wilhite, Chausheva, Botezat e la giova
ne Badini già vista a Brcko. Con Mode
na potrebbe scendere in campo la stelli
na Usa Symone Abbott mentre Pieter-
sen, acquistata tre giorni fa, avrà bisogno 
di tempo per integrarsi nei meccanismi 
della squadra. 

Fulvio D'Eri 

R I P A R T E N Z Coach Mencare 
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VOLLEY » SERIE Al FEMMINILE 

La Liu Jo torna a Busto: «Per vincere» 
Coach Fenoglio: «Mi aspetto una prova importante della squadra». Si gioca alle ore 20.30 con diretta Rai Sport + HD 

Trasferta lombarda per la Liu Jo 
Nordmeccanica che in serata, 
per l'anticipo televisivo della 
quattordicesima giornata di se
rie Al femminile scenderà in 
campo al PalaYamamay per af
frontare la Unet E-Work Busto 
Arsizio. Sarà il quarto confronto 
stagionale tra le due formazioni 
dopo la gara d'andata al PalaPa-
nini e le due di Coppa Italia. Un 
appuntamento che può consen
tire alle bianconere di accorcia
re in classifica e che coach Feno
glio vuole approcciare con la so
lita determinazione: «Come 
sempre ci aspetta una partita im
portante anche stasera, io mi au
guro che riusciremo a fare una 
buona gara e di riuscire, soprat
tutto, a portare a casa una vitto
ria. In settimana abbiamo lavo

rato bene, abbiamo fatto tanta 
quantità, ma anche qualità. So
no comunque soddisfatto per
ché la squadra sta lavorando tan
to da quando sono qua e non 
posso assolutamente dire nien
te sull'impegno o il modo di sta
re in palestra. E' importante 
creare mentalità e costruire du
rante la settimana». 

Il mercato ha riservato in setti
mana il primo arrivo in città, 
quello di Judith Pietersen che si 
è messa a disposizione da marte
dì dello staff tecnico. Una gioca
trice che Fenoglio presenta così: 
«Pietersen è arrivata questa setti
mana ed ha bisogno, ovviamen
te, di un po' di tempo perché in 
questi ultimi mesi era ferma. 
Aveva scelto, anche molto giu
stamente credo, di concludere il 

corso di laurea e adesso è rien
trata all'attività professionistica. 
Ha bisogno di un po' di tempo, 
chiaramente, soprattutto dal 
punto di vista fisico per rimetter
si in quadro, ma è una giocatrice 
di spessore che conosco bene. 
Una grande giocatrice sia den
tro che fuori dal campo». 

Tornando alla partita il tecni
co bianconero non vede grosse 
differenze rispetto alle sfide pas
sate:: «Forse l'unica cosa che 
cambia è che non abbiamo avu
to tanto lavoro da fare per prepa
rare la partita perché avendo già 
giocato tre volte contro di loro i 
meccanismi ormai sono quelli. 
Ci sono stati pochi accorgimenti 
da cambiare. Questo credo sia 
l'unico vantaggio di aver già af
frontato più volte Busto». 

Il programma della 14a giornata 

Stasera, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD) Unet E-Work Busto 
Arsizio - Liu Jo (arbitri: Braico-Pozzato). 
Domani, ore 17: Pomìe-Foppapedretti; Igor Novara-li Bisontee; 
Savino Del BeneScandicci-SaugellaTeam Monza; Imoco 
Conegliano-Lardini; myCicero Volley Pesaro-SAB Legnano. 
LA CLASSIFICA: Imoco 35; Igor Novara32; Scandicci 27; Busto Arsizio 
25; Monza 22; Liu Jo a 21; Pesaro 19; 11 Bisonte Firenze 14; Pomi 13; 
Legnano 11; Foppapedretti Bergamo 9; Lardini Filottrano 6. 
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Marco Fenoglio è pronto a guiodare la Liu Jo nella trasferta di Busto Arsizio 
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Busto atto quarto per vendicare la coppa 
Le bianconere sono cariche dopo il successo sulla Foppapedretti, uno scontro fondamentale per entrambe le squadre 

Riccardo Cavazzoni 

E UNA LIU-JO Nordmeccanica 
Modena gasatissima per la vitto
ria sulla Foppapedretti di domeni
ca scorsa, e per i botti di mercato 
di questa settimana, quella che 
questa sera anticipa in diretta tele
visiva su Rai Sport, la gara in pro
gramma al PalaYamamay di Bu
sto Arsi/io, ospite di una Unet E-
Works che viene affrontata per la 
quarta volta nel corso della stagio
ne. 

DOPO LA SCONFITTA al tie 
break patita da Modena all'anda
ta, ed un successo per parte in cop
pa Italia, con qualificazione però 
ad appannaggio delle bustocche, 
questa sera si gioca una gara mol
to importante per entrambe le 
contendenti, che potrebbe avere 
un riflesso decisivo nella griglia 
d'ammissione ai prossimi Plav-
Off 
Busto Arsi/io infatti, dopo aver 
sfiorato il ter/o posto prima di Na

tale, ora fatica a difendere la quar
ta piazza dal recupero di Monza e 

Modena, ha perso le ultime tre ga
re, e con una sconfitta interna po
trebbero veramente essere risuc
chiata dalle inseguitrici: se le 
scontitte con Scandicci e Novara 
ci potevano stare, le lombarde do
menica scorsa hanno perso al tie 
break con Filoniano ultimo in 
classifica, ed in Coppa Italia con 
Modena non sono sembrate inat
taccabili, pur avendo passando il 

turno in Coppa Cev. 

PROPRIO la fatica per le la trasfer
ta europea potrebbe pesare sulla 
formazione di casa, con il tecnico 
Mencarelli che tòrse costretto a ri
nunciare a Berti al centro, e Barts-
ch alla mano, per problemi tisici: 
in preallarme l'altra americana 
Wilhite di banda con Gennari, e 
la bulgara Chausheva al centro 

con Stufi, fenno restando la diago
nale principale, composta dall'al

zatrice della Nazionale Alessia Gi
ro, e dall'opposta Valentina 
Diouf, che utilizzano un gioco 
spesso scontato, ma di contro piut
tosto redditizio. La Liu-Jo si por
ta la Pietersen in panchina, ma la 
squadra che scenderà in campo sa
rà quella che ha messo sotto Ber
gamo in tre set, con l'unico dub
bio su chi partirà nel sestetto tra 
Garzalo, e Galloni, con quest'ulti
ma si spera finalmente recupera
ta. 

IL PROGRAMMA DELLA U à 
GIORNATA DI Al : Busto Arsizio 
- Liu-Jo Nordmeccanica (questa 
sera, ore 20.30, Diretta RAI 
Sport). 
DOMANI: Casalmaggiore - Berga
mo; Scandicci - Monza; Novara 
- Firenze; Conegliano - Filottra-
no; Pesaro - Legnano. 
CLASSIFICA: Conegliano punti 
35, Novara 32, Scandicci 27, Bu
sto Arsizio 25, Monza 22, Liu-Jo 
Nordmeccanica 21, Pesaro 19, Fi
renze 14, Casalmaggiore 13, Le
gnano 11, Bergamo 9, Filottrano 
6. 

MOPtNA SPOBT -JSE3 
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— VOLLEY 

LUyba stasera ritrova Modena 
e vuole interrompere il digiuno 

Con Berti fuori e Bartsch a forte rischio, FUyba af
fronta stasera Modena nell'anticipo televisivo. Dopo 
tre k.o. in campionato, è tempo di ripartire. 

Uyba, una ripartenza in salita 
VOLLEY-AI FEMMINILE Berti out, Bartsch quasi. E Modena ha sete di vendetta 

A un mese di distanza dalla 
partita contro Scandicci, e 
dopo tre sconfitte consecu
tive in campionato, l'Uyba 
torna protagonista dell ' an
ticipo del sabato sera da
vanti alle telecamere di Rai 
Sport ospitando Modena 
sul taraflex del PalaYama-
may. Situazione di emer
genza per la squadra di 
Marco Mencarelli alle pre
se con qualche problema 
fisico. Busto dovrà sicura
mente fare a meno di Bea
trice Berti: la centrale, che 
ha festeggiato ieri il venti
duesimo compleanno, non 
ha recuperato la lesione 
muscolare al flessore e nel 
sestetto titolare sarà sosti
tuita da Botezat. Situazio
ne in divenire invece per 
Michelle Bartsch; la 
schiacciatrice americana 
accusa un'edema da con
tusione al piede sinistro e 
nell'allenamento di ieri ha 
lavorato solo in seconda li
nea. Il suo impiego rimane 
in dubbio e verrà valutato 
solo dopo la rifinitura di 

questa mattina; nel caso in 
cui la giocatrice ex Bolza
no non dovesse farcela è 
pronta Wilhite, che andrà 
ad affiancare Gennari di 
banda, come accaduto nel 
vittorioso match di Coppa 
Cev sul campo del Brcko. 
Una previsione? Inizio ga
ra con Bartsch prudente
mente in panchina e poi si 
vedrà come va il match. 
La Liu*Jo Nordmeccanica 
è però avversaria di ben al
tra caratura rispetto alla 
formazione bosniaca ed è 
una delle grandi protago
niste del mercato invernale 
che ha da poco aperto i tra
sferimenti. 
Alla corte di coach Marco 
Fenoglio sono infatti arri
vate ben tre schiacciatrici: 
Symone Abbott (utilizza
bile però solo da febbraio), 
Judith Pietersen che col 
tecnico ex Novara ha vinto 
lo scudetto la scorsa sta
gione e che oggi potrebbe 
fare il suo esordio. Non sa
ranno invece del match 
l'ultimo acquisto Camilla 

Mingardi, fresca di rescis
sione con la Sab Legnano e 
Tomic che ha lasciato ieri 
il club bianconero. 
Quello tra Uyba e Liu«Jo 
Nordmeccanica sarà il 
quarto capitolo stagionale 
di un confronto che regala 
sempre emozioni speciali 
vista la presenza di tante 
ex: Diouf in maglia bian-
corossa, Garzaro, Leonar
di, Calloni e Bisconti tra le 
emiliane. Le due squadre si 
sono infatti recentemente 

affrontate anche nei quarti 
di Coppa Italia che hanno 
visto le farfalle staccare il 
pass per le Final Four di 
Bologna. E proprio su 
quella doppia sfida è torna
to Marco Fenoglio presen
tando il match di questa se
ra. «Come sempre ci aspet
ta una partita importante -
la premessa del coach mo
denese -. Mi auguro di riu
scire soprattutto a portare a 
casa una vittoria visto l'ul
timo confronto per la qua
lificazione alla Final Four. 

Avendogià giocato tre vol
te contro di loro i meccani
smi ormai sono quelli; ci 
sono stati pochi accorgi
menti da cambiale. Questo 
credo sia l'unico vantag
gio di aver già affrontato 
più volte Busto». 

Samantha Pini 

PALAYAMAMAY 
ORE 20.30 

UYBA: 8 Orro, 13 Diouf, 2 
Stufi, 18 Botezat, 6 Gen
nari, 9 Wilhite, 5 Spirito 
(L). In panchina: 1 Piani, 4 
Badini, 7 Dall'lgna, 14 
Bartsch, 16 Negretti, 17 
Chausheva. Ali. Marco 
Mencarelli. 
MODENA: 10 Ferretti, 2 
Barun, 5 Heyrman, 3 Gar
zaro, 7 Montano, 9 C. Bo
setti, 6 Leonardi (L). In 
panchina: 4 Pietersen, 8 
Vesovic, 12 Pistoiesi, 13 
Calloni, 16 Pincerato, 18 
Bisconti. Ali. Marco Fe
noglio. 
Arbitri: Braico di Torino e 
Pozzato di Bolzano. 
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Michelle Bartsch 
e Beatrice Berti 

potrebbero saltare 
entrambe la sfida 

con Modena. A fianco: 
Caterina Bosetti 

LA SITUAZIONE 

Domani Scandicci-Monza 
IL PROGRAMMA (Quattordicesima giornata) 
- Oggi, ore 20.30: Uyba- Liu Jo Nordmecca
nica Modena (diretta Rai Sport). Domani, ore 
17: Pomi Casalmaggiore-Foppapedretti Ber
gamo, Igor Gorgonzola Novara-M Bisonte Fi
renze, Savino Del Bene Scandicci-Saugella 
Monza, Imoco Conegliano-Lardini Filottra-
no.myCicero Pesaro-Sab Legnano. 
CLASSIFICA: Conegliano punti 35 Novara 32; 
Scandicci 27; Uyba Busto Arsizio 25; Monza 
22; Modena 21 ; Pesaro 19; Firenze 14; Casal-
maggiore 13; Legnano 11 ; Bergamo 9;Filot-
trano 6. 
PROSSIMO TURNO - Mercoledì 17 gennaio, 
ore 20: 30: Sab Legnano-Conegliano, Mon-
za-Casalmaggiore, Filottrano-Novara, Berga-
mo-Uyba Busto Arsizio, Scandicci-Firenze 
(diretta Rai Sport), Modena-Pesaro. 

^PREALPINA** 
; fli'iiiiniiiniiiimiiiii 0 | | H I"I f u 
Santa Caterina, quotidiana bellezza 
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