
A-1 DONNE: L'ANTICIPO 
BUSTO ARSIZIO-MODENA 3-1 
(25-18, 23-25, 25-18, 25-20) 
UNET E WORK BUSTO ARSIZIO: 
Bartsch 13, Botezat 12, Diouf 20, 
Gennari 15, Stufi 8, Omo 6; Spirito 
(L). Piani, Wilhite, Negretti. N.e. Badini, 
Dall'Igna, Chausheva. Ali. Mencarelli 
LIU-JO NORMECCANICA 
MODENA: Garzare 6, Barun 19, 
Montano 1, Heyrman 12, Ferretti 1, 
Bosetti 8; Leonardi (L). Pietersen 6, 
Pistoiesi, Calloni, Pincerato. N.e.. 
Vesovic, Calloni, Bisconti. AH. Fenoglio. 
ARBITRI: Braico, Pozzato 
NOTE - Spett. 2509. Incasso: 15844. 
D.s.: 24', 30', 23', 26': tot 103'. Unet E-
Work: b.s. 7, v. 7, m. 12, e. 5. Liu-Jo: b.s. 
11, v. 1, m. 4, e. 19. T.G.: 6 Diouf, 5 
Barun, 4 Botezat, 3 Heyrman, 2 Oro, 
1 Gennari, (m.b.l.) 
CLASSIFICA Conegliano 35; Novara 
32; *Busto Arsizio 28; Scandicci 27; 
Monza 22; 'Modena 21; Pesaro 19; 
Firenze 14; Casalmaggiore 13; 
Legnano 11; Bergamo 9; Filottrano 6. * 
una gara in più. 
Oggi ore 17 (3* di ritorno): 
Casalmaggiore-Bergamo, Novara-
Firenze, Scandicci-Monza, 
Conegliano-Filottrano, Pesaro-
Legnano. 
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A l DONNE 

In Al femminile, Gianni Ca
praia debutta oggi sulla pan
china del Bisonte Firenze, 
affrontando la trasferta di 
Novara contro la Igor scudet-
tata.lnchiavesalvezza inte
ressante il duello tra Casal-
maggiore e Bergamo. 
Nell'anticipo Busto ha scon
fitto Modena con 20 punti 
della Diouf, 15 Gennari, 13 
Bartsch, e 12 Botezat [mvp]. 

SERIE Al DONNE -14a gior
nata - Ieri: Unet Busto Arsizio 
-Liu.Jo Modena 3-1 (25-18, 
23-25,25-18,25-20] 
Oggi (ore 17): Pomi Casalmag-
giore- Foppapedretti Bergamo, 
Igor Gorgonzola Novara - Il 
Bisonte Firenze, Savino Del 
Bene Scandicci - Saugella 
Team Monza, ImocoConeglia-
no- Lardini Filottrano, myCi-
cero Pesaro - SAB Legnano. 
Classifica: Conegliano 35; 
Novara32; Scandicci 27; Busto 
Arsizio 28; Monza 22; Modena 
21; Pesaro 19; Firenze 14; Ca-
salmaggiore 13; Legnano 11; 
Bergamo 9; Filottrano 6. 
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A1 femminile, anticipo della terza di ritorno Momentaneo terzo posto 

Busto respinge l'assalto di Modena 
guito e pareggiato a quota 20, il finale 
punto a punto ha premiato però le mo
denesi. Terzo set in parità fino al 12-12, 
poi Stufi e Botezat hanno firmato il 
break (20-14) e dato il "la" al 25-18 fir
mato da una scatenata Diouf. Nel quar
to set, squadre a braccetto fino a quota 
18, poi Diouf e Gennari firmano il 
25-20. 

Busto Arsizio (Varese) 

LA UN ET E-Work Busto Arsizio supera 
Modena per 3-1 e, in attesa del match 
di Scandicci, si porta al terzo posto. 
Trascinata da Gennari (15 punti) e 
Diouf (20), la Uyba ha preso subito in 
mano le redini del gioco portandosi sul 
15-11. Modena ha provato a rientrare 
ma le Farfalle hanno chiuso il primo 
set 25-18 con un ace della Botezat 
(mvp). Nel secondo set la Uyba ha inse-

BUSTO ARSIZIO-MODENA 3-1 (25-18, 
23-25,25-18,25-20). 
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VOLLEY SERIE Al FEMMINILE 

La nuova Liu Jo 
inizia male 
a Busto Arsizio 
Brutta sconfitta esterna con l'Unet e il quarto 
posto si allontana. In partita solo nel 2° set 
UNET E-WORK 
LIUJO 

UNET BUSTO ARSIZIO: Olio 6 Diouf 20 
Gennari 15 Bartsch 13 Stufi 8 Botezat 12. Li
bero: Spirito -1. Piani 0 Neggretti 0 Chau-
sheva ne Badini ne Dall'lgna ne Wilhite ne. 
Ali. Mencarelli. 

LIU JO MODENA: Ferretti 1 Baimi 19 Mon
tano 1 Bosetti 8 Heyrman 12 Garzare 6. Li
bero Leonardi -2. Pietersen 6 Pistoiesi 0 Cal-
loni 0 Pincerato 0 Bisconti ne Vesovic ne. 
Ali. Fenoglio. 

ARBITRI: Braicoe Pozzato. 

PARZIALI: 25-18 23-25 25-18 25-20. 

DURATA SET: 24'30'23'26' 

NOTE: spettatori 2509 

1 set 8-616-12 21-16 
2 set 3-814-16 21-20 
3 set 7-816-13 21-14 
4 set 6-816-15 21-19 

break point 35/15 

saldo vinte/perse 42/6 

battute sbagliate 7/11 

ace7/l 

muri 12/4 

ricezione 

Busto 712 errori 70% (44%) 

Modena 9012 errori 66% (40%) 

attacco 

Busto 152 colpi 19 errori 55 vincenti 36% 
Modena 152 colpi 12 errori 54 vincenti 31% 
errori 28/24 

di Francesco Cottafava 
» BUSTO ARSIZIO 

Pesante sconfitta per la Liu Jo 
Modena che crolla 3-1 sul cam
po della Yamamay Busto Arsi-
zio e vede la sua classifica peg
giorare ulteriormente. Una 
brutta prestazione di squadra 
che fa sprofondare Ferretti e 
compagne a -7 dal quarto po-

Montano delude 
ancora e Fenoglio 

la sostituisce subito 
Esordio per Pietersen 
ma la ricezione 
della Nordmeccanica 
fa acqua e subisce 
ben 7 ace delle'farfalle' 

sto, occupato proprio dalle far
falle, ma che mette in pericolo 
anche la sesta posizione della 
Nordmeccanica. Se Pesaro og
gi dovesse vincere, infatti, sor
passerebbe la Liu Jo e la rele
gherebbe al settimo posto del
la classifica. Un momento deli

catissimo della stagione bian
conera, con la rivoluzione at
tuata in posto 4 dalla società 
che sta continuando. La Nord-
meccanica ieri ha subito 7 ace 
e 12 muri, troppi se si vuole 
puntare alla finale scudetto, e 
adesso c'è curiosità su come 
scenderà in campo nelle pros
sime uscite. La Montano ha de
luso per l'ennesima volta, 
mentre Pietersen ancora non 
è nella miglior forma ed in rice
zione non sembra essere grani
tica. In arrivo Mingardi (anche 
se ha giocato finora solo da op
posto) e la giovanissima ameri
cana Abbott. A Fenoglio l'ar
duo compito di risolvere l'e
nigma e guidare la liu Jo in ac
qua più dolci. 

PREVIO SET La Liu Jo scen
de in campo con Ferretti-Ba-
run, Montano-Bosetti, Heyr-
man-Garzaro con ibero Leo
nardi. Busto Arsizio risponde 
con Orro-Diouf, Gennari-Bar-
tsch, Stufi-Botezat con libero 
Spirito. Le padrone di casa par
tono fortissimo (4-0, 6-2), ma 
la Liu Jo si rimette in carreggia
ta con Barun e Montano (7-6). 
La colombiana poi crolla e vie
ne murata due volte (10-7, 
13-9), Fenoglio è costretto a 
cambiarla ed esordisce per la 
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prima volta con la maglia bian
conera Pietersen. Il suo primo 
punto vale il 15-12 Busto, ma 
Bartsch ricaccia indietro le 
bianconere (18-13). Muro vin
cente di Orro su Barun (20-14), 
arriva anche quello di Botezag 
ai danni di Garzalo (22-16) e le 
farfalle non hanno alcun pro
blema a portare a casa il primo 
set, concluso 25-18 con Tace 
di Botezat. 

SECONDO SET Rimane in 
campo Pietersen per Monta
no. La Liu Jo questa volta parte 
bene (8-5 Nordmeccanica). La 
Unet si riporta in scia con il 
muro di Diouf su Pietersen 
(13-12 Liu Jo) e Fenoglio deci
de di inserire Pincerato per 
Ferretti. Ancora Diouf (18-18), 
vantaggio lombardo con il for
tunoso ace di Orio (20-19) e 
break firmato Botezat con il 
muro su Pieteresn (22-20). Ri

torna in campo Ferretti e la Liu 
Jo torna clamorosamente da
vanti sul 23-22 (errore in attac
co Diouf). Heyrman passa 
(24-22), Piani no e la Liu Jo pa
reggia il computo dei set. 

TERZO SET 4-0 Busto come 
nel primo set, immediato ti
meout Fenoglio. Le farfalle pe
rò si inceppano e la Liu Jo arri
va al pareggio a quota 7, poi 
Bartsch commette altri due er
rori e la Nordmeccanica sor
passa e ringrazia (9-7). Feno
glio reinserisce Montano per 
Pietersen (11-10 Liu Jo) e Bu
sto contto soipassa con il dop
pio ace di Botezat (13-12). La 
colombiana sbaglia in ricezio
ne ed in attacco (16-13) eFeno-
glio rimette in campo Pieter
sen. Un cambio inspiegabile. 
Crollo Nordmeccanica che 
naufraga 20-14, set point con
quistato da Diouf, errore gros

solano di Ferretti in palleggio e 
le farfalle si portano sul 2-1. 

QUARTO SET Pietersen rice
ve malissimo, Gennari si in
venta un delizioso pallonetto e 
vantaggio Busto sul 10-9. 
Diouf vive una serata di grazia 
e con attacco ed ace porta le 
sue compagne in vantaggio 
14-11. La situazione torna in 
parità (14-14) grazie alle bella 
serie in battuta di Heyrman, 
ma una straordinaria Botezat 
(6 muri personali per lei 
nell'incontro) riporta avanti la 
Yamamay (18-16). La Nord-
meccanica accusa il colpo e 
getta la spugna dopo gli attac
chi vincenti di Stufi e Gennari 
(23-19). Chiude la sfida il muro 
di Orro (anche per lei super 
prova, 5 centri personali) ai 
danni di Garzaro, 25-20 e Bu
sto Arsizio si porta a casa tre 
preziosi punti. 

VOLLEY Al FEMM. 

RISULTATI 
BUSTO ARSIZIO- LIU J0 NORDMEC. M0 3 - 1 
I60R NOVARA-IL BISONTE FIRENZE OGGI 
IMOCOCONÉGLIANO-L.F ILOTTRÀNOOGGI 
PESARO - SAB LEGNANO OGGI 
P.CASALMAGGlORE-FOPPAPEbRÈTTlBG OGGI 
SAVINO SCANblca:SAUGÉLLA MONZA OGGI 
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UNET-LIU JO » I COMMENTI PELLE PROTAGONISTE 

Heyrman: «Mancate nella testa» 
«Nelle difficoltà non abbiamo avuto la forza di ribaltare il risultato. Pietersen sarà importante» 

L'opposto croato Barun ancora top scorer in casa Liu Jo 

» BUSTO ARSIZIO 

Dopo la sconfitta del Pala Ya-
mamay in casa Liu Jo ha parla
to Laura Heyrman. «Oggi ci è 
mancato qualcosina quando 
siamo andate in difficoltà, non 
abbiamo mai avuto la forza per 
riuscire a ribaltare il risultato -
ha spiegato la centrale olande
se. In un certo punto della gara 
abbiamo avuto problemi in ri
cezione, mentre abbiamo fatto 
troppi errori per tutto l'arco 
della sfida e Busto ne ha appro
fittato. In tanti scambi ci è man
cata la grinta giusta per farli no
stri». Una Liu Jo che, come ogni 
anno, rimane altalenante. 
«Penso che ogni anno sia molto 
diverso. L'anno scorso, per 

esempio, abbiamo faticato all'i
nizio per poi uscire con il tra
scorrere della stagione. In que
sto momento siamo in difficol
tà, è vero, ma ci stiamo allenan
do tantissimo e sono fiducioso 
che usciremo da questo mo
mento no». Per aiutare la Liu Jo 
ad uscire da questa situazione 
la società si è mossa con deci
sione sul mercato. «Alla Pieter
sen gli manca ovviamente un 
po' di ritmo gara, ma credo che 
lei credo possa aiutare vera
mente la squadra. Mingardi e 
Abbott non le conosce bene, 
ma sono sicuro che hanno vo
glia di impegnarsi ed è quello di 
cui tutte noi abbiamo bisogno. 
Io rimango fiduciosa per il futu
ro prossimo». (f.c.) 
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VOLLEY DONNEAI 
NELL'ANTICIPO DI IERI SERA 

CON QUESTO KO SI ALLONTANA LA POSSIBILITÀ' 
DI CONQUISTARE IL QUARTO POSTO. LA SQUADRA 
DI FENOGLIO IN DIFFICOLTA' A MURO E IN BATTUTA 

La musica non cambia: Liu-Jo battuta 
Nonostante l'ingresso di Pietersen è arrivato una nuova sconfitta contro Busto Arsizio 

Busto Arsizio 
Liu-Jo Modena 

(25/18 23/25 25/18 25/20] 
UNET E-WORKS BUSTO ARSIZIO: 
Bartsch 13, Botezat 12, Diouf 20, 
Gennari U , Stufi 10, Orro 6, Spirito 
(L), Negrelli, Wilhite, Piani, n.e. Badi-
ni, Dall'lgna, Chausheva; ali. Menca-
relli. 
LIU-JO NORDMECCANICA: Garzaro 
5, Barun 18, Montano 1, Heyrman 
13, Ferretti 1, Bosetti 8, Leonardi 
(L), Pietersen 8, Pistoiesi, Pincera-
to, Calloni, n.e. Bisconti, Vesovic; 
ali. Gaspari. 
ARBITRI: Braico - Pozzato 
NOTE: spettatori 3.080, Durata set 
24' 30' 22' 25' per un totale di 101'; 
Busto Arsizio 75 su 98 [B.S. 7, Vinc. 
8, Muri 12, 2A L6, E.P. 20), Modena 
54 su 81 (B.S. 11, Vinc. 1, Muri 4, 2A 

L7, E.P. 12) 

portare almeno al quinto set, ma 
che ha finito per perdere molto 
per colpe proprie. 
E dire che Busto ce l'ha messa tut
ta per allungare la partita, regalan
do alle modenesi il secondo set, e 
facendola rientrare in partita an
che nel quarto, ma le bianconere 
non hanno saputo approfittare 
del regalo, giocando via via sem
pre peggio, dopo un paio di set de
corosi: si è vista la Pietersen (fo
to), ed è piaciuta, al posto di una 
Montano veramente imbarazzan
te, talmente scarsa che Fenoglio è 
stato costretto a far giocare l'olan
dese anche se a corto di prepara
zione, ma se il tecnico modenese 
avesse già avuto a disposizione la 
Mingardi ci sarebbe stato posto 
anche per lei, visto che Bosetti è 
letteralmente implosa, dopo aver 
giocato due ottimi primi set. 

AL CENTRO hanno giocato la soli
ta ottima Heyrman, che chiude 
con il 75% in attacco, e la Garza
ro, che però è stata poco servita, 
anche se è passata con continuità, 
ma sono stati il muro, e conse
guentemente il contrattacco, e la 
battuta, le due armi spuntate del
le modenesi, che solo a tratti han
no fatto vedere sprazzi di gioco ap-

Le Pagelle Montano imbarazzante 
Heyrman la migliore, lucida Ferretti 
GARZARO, 6,5. Poco servita, ma efficace, non aiuta a muro 
BARUN, 6,5. Tanti punti, ma anche troppi muri subiti: alla distan
za ha perso fiducia, e mordente. 
MONTANO, 4. Si potrebbe dire che con i suoi grossolani errori ha 
fatto perdere alla Liu-Jo il primo ed il terzo set, un vero disastro. 
HEYRMAN, 7. La più continua in attacco, dopo è passata con rego
larità, ha però combinato poco a muro. 
FERRETTI, 6,5. Ha fatto con quello che ha potuto, faticando un 
po' a dar spazio alle centrali: brava a dar fiducia a Pietersen 
BOSETTI, 6,5. Merita per i primi due set giocati alla grande, in 
copertura ed in attacco, poi è letteralmente scoppiata, in ricezione 
come in attacco: peccato. 
LEONARDI, 6,5. Fin che ha potuto, ha tenuto su la ricezione, poi 
quando è calata anche lei ha smesso di fare miracoli. 
PIETERSEN, 6,5. Per essere una che non giocava più da Maggio, 
se la è cavata alla grande. 

Riccardo Cavazzoni 
• Busto Arsizio 

DOPO la Coppa Italia, Busto Arsi-
zio diventa ancora di più la bestia 
nera della Liu-Jo, infliggendo alle 
modenesi una sconfitta che fa 
molto male alla classifica, spin
gendo le bianconere sicuramente 

lontane dal quarto posto, ma an
che in una brutta posizione per la 
quinta piazza, che con ogni proba
bilità, significherebbe ritrovare 
proprio Busto nei playoff: guar
dando però la partita di ieri sera, 
la Liu-Jo torna dalla Lombardia 
con poche certezze, e tantissimi 
dubbi, dopo una gara che poteva 
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prezzabile: troppo poco per avere 
ragione di un Busto sprecone, ma 
efficace e concreto nei momenti 
che contavano, mentre le modene
si nei momenti decisivi sprecava
no. Siamo però all'inizio dell'en
nesimo momento di svolta della 
squadra modenese, che ora spera, 
con l'inserimento della talentuo-
sa Mingardi, di avere qualche pos
sibilità di cambio in più, ma i mar
gini si assottigliano sempre più, e 
mercoledì sera con Pesaro non è 
permesso sbagliare. 
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[& VOTlOf NUMERI 

Botezat insormontabile, Diouf dà la spallata 

ORRO 

L'alterna ricezione 
biancorossa non 
la mette sempre nella 
condizione di scegliere. 
Riesce però 
ad aggiustare diverse 
situazioni e a tenere 
calda Diouf. Rivedibile 
in alcune scelte, specie 
nel secondo set, 
quando non osa nelle 
rigiocate con le centrali. 

Z) MURI 5 
Z> ACE 2 

DIOUF 

Ancora una volta 
decisiva contro Modena 
he fatica assai 
a contenerla sia col 
muro che con la difesa. 
Parte con un ritmo 
medio ma comunque 
incisivo e poi 
dà l'accelerata con un 
6 su 9 a terra nel terzo 
set che rifila alla Liu Jo 
una bella spallata. 

Z) ATTACCHI 45 
Z) ERRORI 5 

ATTACCHI 3 Z) % ATTACCO 4 0 

STUFI 

Fatta eccezione per 
il secondo set nel quale 
le percentuali scendono 
notevolmente (20%), 
il suo apporto in attacco 
è consistente e 
rappresenta una buona 
alternativa perOrro. A 
muro? Il discorso resta 
il solito: pochi messi a 
terra ma diversi tocchi. 

BOTEZAT 
Si presenta nel primo 
set con tre muri 
e un ace e continua 
a intimorire a rete 
le attaccanti modenesi. 
Quando è accoppiata 
con Diouf diventa 
insormontabile 
per Pietersen che 
si schianta e perde 
fiducia. Nel finale del 
quarto set l'innescano 
anche in attacco. 

Z) MURI 7 
Z) ACE 2 
Z) % ATTACCO 50 

BARTSCH 

Non è la migliore 
Michelle della stagione 
perché probabilmente 
condizionata 
dall'infortunio, ma è 
importante soprattutto 
in avvio perché tiene 
botta quando Modena 
gioca punto a punto 
con le farfalle. 
Non precisissima 
in ricezione e 
centellinata in attacco. 

Z> RIC. POS. 6 8 % 
Z) % ATTACCO 31 
Z> ACE _ J 

GENNARI 

Prestazione 
consistente, insieme 
a Diouf la più continua 
delle farfalle: unisce 
una discreta efficacia in 
attacco (male però nel 
secondo set co l i 2%) 
a una tenuta importante 
in ricezione dove 
è spesso la più cercata 
tra le biancorosse. 

RIC. POS. 

SPIRITO 

Appena qualche piccola 
disattenzione difensiva 
non inficia una prova 
nel complesso positiva 
fatta di una buona 
predisposizione alla 
difesa e di una tenuta 
in ricezione che, non 
sempre perfetta, riesce 
comunque a dare 
palloni giocabili. 

Z> RICEZIONI 19 
Z> POSITIVE 53% 
Z> PERFETTE 2 1 % 

Prestazione di continuità per Gennari, 
efficace soprattutto in seconda linea 
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Valentina: «Una bella risposta» 
LEVoaOrro felice: «Non abbiamo lasciato spazio alle avversarie» 
BUSTO ARSIZIO - Una Valentina 
Diouf particolarmente soddisfatta 
applaude alla reazione della squadra 
tornata alla vittoria in campionato 
dopo tre sconfitte: «Giocando ogni 
tre giorni abbiamo inciampato con 
Filottrano, ma ora abbiamo dato una 
bella risposta contro Modena, dove
vamo confermare che ci siamo». Il 
secondo set perso è il rammarico: 
«L'avevamo ripreso dobbiamo la
vorare di più sulla continuità: anche 
io ho sbagliato un paio di palloni nel 
finale». 
Felice Alessia Orro: «Vincere era 
importantissimo, loro erano avvele
nate dopo la Coppa Italia, non ab
biamo lasciato loro spazio. Possia
mo migliorare ancora a muro e di

fesa - aggiunge la giocane alzatrice -
e incidere sul cambiopalla. La mia 
partita? Ho guardato molto il muro 
dall'altra parte, puntavo a giocare 
sopra a Ferretti». 
Premiata come migliore dell'incon
tro Alexandra Botezat: «Contenta 
per la mia partita - racconta la gio
vane centrale - e soddisfazione di 
squadra perché Modena è una av
versaria molto difficile. Peccato per 
il secondo set dove ci sono stati trop
pi alti e bassi». 
Per Alessia Gennari: «Non è stata 
una grande partita, ci sono stati un 
po' di errori; quando non sei al 100 
per 100 puoi perdere con tutti. Ci 
serviva ripartire». 
Conclusione con Mencarelli: «Par

tita non in assoluto di basso livello 
ma incostante: nei set ci sono stati 
anche scambi lunghi di altissimo li
vello». 
Sul fronte Modena le parole della 
centrale belga Heyrman: «Ci manca 
la capacità di dare l'ultima spinta 
nei momenti nei quali siamo in dif
ficoltà. In questa occasione abbia
mo avuto problemi in ricezione e 
commesso troppi errori». Poi ag
giunge: «È mancata un po' di grinta 
ma ho fiducia che possiamo uscir
ne». Busto bestia nera della Liu Jo 
Nordmeccanica? «Spero di incon
tarle di nuovo - replica la belga - so
no una bella squadra anche se in 
questa occasione non hanno giocato 
una grande partita». 

Altra prova di sostanza per Vale Diouf 
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— VOLLEY - A l FEMMINILE / CONVINCENTE LA GIOVANE BOTEZAT 

L'Uyba torna a sorridere, Modena s'arrende 

Dopo tre sconfitte in campionato, l'U-
yba ritrova il sorriso superando Modena 
3-1. Ottima prestazione per la giovane 
centrale Botezat. 

L'Uyba mura la crisi 
Modena s'arrende 
Vittoria più netta di quanto non dica il risultato 

Passo falso solo 
nel secondo set 
Busto per una 

notte terza da sola 

Uyba Busto A.-Liu Jo Modena 3-1 

(25-18, 23-25, 25-18,25-20) 

UNET E-WORK Orro 7, Diouf 20, Stufi 8, 
Botezat 13, Gennari 15, Bartsch 13, 
Spirito (L), Negretti, Wilhite, Piani. N.e. 
Chausheva, Dall'lgna, Badini. Ali. 
Mencarelli. 
Liu JO N O R D M E C C A N I C A Ferretti 1, 
Barun 19, Garzaro 5, He-
yrman 12, C. Bosetti 8, 
Montano 1, Leonardi (L), 
Pistoiesi, Pincerato, Cat
ioni. N.e. Bisconti, Veso-
vic. Ali. Fenoglio. 

Arbitri Braico di Torino e 
Pozzatodi Bolzano. 
Note Durata set: 24', 
30,22', 26.Totale gara 1 
ora e 42'. Uyba: servizi 
vincenti 8, sbagliati 7, ricezione posi
tiva 58%, perfetta 24%, attacco 36%, 
errori 22, muri 13. Modena: servizi vin
centi 1, sbagliati 11, ricezione positiva 
57%, perfetta 30%, attacco 3 1 % errori 
15, muri 4. Spettatori: 2.509. 
BUSTO ARSIZIO - L'Uyba respinge 
ancora una volta l'assalto di Modena pu
nendo per la terza volta sui quattro incon
tri stagionali le carenze della L iu Jo e sa
le, almeno per una notte, al terzo posto in 
classifica in attesa della risposta di Scan-
dicci impegnata oggi nel non facile con
fronto con Monza. 

Vittoria netta, ancor più di quanto non di
ca il 3 a 1 finale quella ottenuta dalle far
falle che, pur con una Bartsch a scarta
mento ridotto per via del problema al pie
de, domano la squadra di Fenoglio che 
oppone resistenza nei primi due parziale, 
quando Caterina Bosetti pare ispirata e fa 
da spalla a Barun, ma poi frana sotto la 
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spinta della continuità biancorossa. 
Pur nel contesto di una partita non bel
lissima, la determinazione di Diouf e i 
muri di Botezat (ottimo il suo impatto) e 
della sorprendente Orro, stritolano Mo
dena che ha nulla dalla deludentissima 
Montano (1 su 9 a terra e presto relegata 
in panchina) e poco di più da una Pieter-
sen volenterosa ma ben lontano dalla for
ma migliore. Con poco salto nelle gam
be, l'olandese è stata stoppata dai tenta
coli del muro Uyba che alla distanza ha 
domato anche la solitamente indigesta 
Barun. 
Come detto, partita in equilibrio nei pri
mi due set con Busto che spreca nel finale 

del secondo la possibilità di chiudere an
cor prima i conti. L'unico momento così 
così di Orro che si appoggia solo sui mar
telli, e due palloni che Diouf sparacchia, 
danno coraggio a Fenoglio, ma Modena è 
una coperta troppo corta per questa Busto 
che, invece, ha ritrovato solidità dopo la 

scoppola di Osimo contro Filottrano. 
Tanto che terzo e quarto set sono un mo

nologo e mai la squadra 
ospite, anche quando va 
avanti o si avvicina nel 
punteggio, dà l'impressio
ne di poter scappare via. 
Solida e attenta in seconda 
linea con l'accoppiata 
Gennari-Spirito, l'Uyba 
va anche oltre la serata di 
normalità di Bartsch che si 
limita a svolgere il compi

tino in attacco e a tenere percentuali che 
contribuiscono a tenere in allerta il muro 
ospite senza però strabiliare. 
Chi si merita gli applausi è la giovane 
Botezat che cresce alla distanza, sfrutta a 
dovere le lunghe leve e mette a frutto un 
servizio che s'era già intinto interessante. 
Il 3 a 1 regala a Busto una domenica di 
sorrisi e di attesa. Ma non di relax: mer
coledì c'è già la Foppa. 

Andrea Anzani 

i— LA SITUAZIONE 

Mercoledì di nuovo 
in campo a Bergamo 
PROGRAMMA (143 giornata) - Ieri: 
Uyba-Liu Jo Modena 3-1. Oggi, ore 
17: Pomi Casalmaggiore-Foppape-
dretti Bergamo, Igor Novara-li Bi
sonte Firenze, Savino Del Bene 
Scandicci-Saugella Monza, Imoco 
Conegliano-Lardini Filottrano, 
MyCicero Pesaro-Sab Legnano. 
CLASSIFICA: Imoco Conegliano 
punti 35; Igor Novara 32; Uyba Bu
sto Arsizio 28; Savino Del Bene 
Scandicci 27; Saugella Monza 22; 
Liu Jo Modena 21 ; MyCicero Pesaro 
19; Il Bisonte Firenze 14; Pomi Ca-
salmaggiore 13; Sab Legnano 11; 
Bergamo 9; Lardini Filottrano 6. 
PROSSIMO TURNO - Mercoledì 17, 
ore 20.30: Sab Legnano-lmoco Co
negliano, Saugella Monza-Pomi Ca-
salmaggiore, Lardini Filottra-
no-lgor Gorgonzola, Foppapedretti 
Bergamo-Uyba, Savino Del Bene 
Scandicci-ll Bisonte Firenze (diretta 
Rai Sport), Liu Jo Modena-Pesaro. 
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Alexandra Botezat, 19 anni, è stata una delle migliori in campo 
nella vittoria di Busto Arsizio contro Modena aoioservizio Pubbiifoio / WALTER TODAROJ 
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