
VOLLEY 

I sorrisi dell'Uyba 
e i dolori della Sab 
L'Uyba mette il mirino sul terzo 
posto. Sab: mercato e conten
zioso con l'ex coach, Pistola. 

L'Uyba sorride con Orro 
e vuol sorpassare Parisi 
Contenzioso Sab-Pistola 
VOLLEY-AI FEMM. I rilievi del club all'ex tecnico 

Con otto turni da ancora da disputare prima 
della conclusione della stagione regolare, 
la classifica da domenica ha preso una fi
sionomia che può essere quella definitiva. 
Due coppie di squadre si giocheranno le 
posizioni di vertice: lo sprint per il primo 
posto con conseguente qualificazione di
retta alla Champions League sarà riservato 
a Imoco Conegliano e Igor Novara mentre 
Scandicci e Uyba faranno corsa per la terza 
piazza. Le vittorie della formazione di Pa
risi su Monza e delle farfalle su Modena 
hanno infatti allontanato Saugella e Liu Jo 
dalle posizioni nobili. 
Per Busto la terza vittoria stagionale su 
Modena, squadra che eviden
temente s'incastra un gran be
ne con le caratteristiche delle 

Diancorosse cne ci vincono 
anche non giocando al top, 
rappresenta l'uscita dal tunnel 
imboccato con le tre sconfitte 
tra fine 2017 e l'inizio del 
nuovo anno. A confortale 
Mencarelli alla vigilia di un 
mese importantissimo ci sono la matura
zione di Orro che sta giocando con conti
nuità su livelli medio-alti (è da applausi co
me ha "domato" Diouf e le altre attaccanti 
facendo capire chi comanda...), lo stato di 
forma di Valentina che, se non costretta al 
doppio impegno settimanale, in Italia fa 
chiaramente la differenza e la capacità di 
Gennari di rigenerarsi: dopo una partita 
toppata sa subito ripartire. 
Per un altro salto di qualità, l'Uybaavrebbe 
bisogno del... salto di qualità di Wilhite 
quale alternativa dei posto quattro e del re
cupero della migliore Michelle Bartsch. 
Post scriptum per Stufi: in vista della sfida 
di domani a Bergamo ricordarsi di murare. 
Magari andando a rivedersi la partita del 
novembre 2016, quella dei nove ( !) muroni 
messi a terra dalla capitana. 
Intanto la Sab Legnano ha aperto ieri un 

contenzioso in Lega con l'ex tecnico An

drea Pistola cui il club imputa la responsa
bilità della rescissione del contratto di Dre-
ws a causa dell'utilizzo saltuario della sta
tunitense e di aver fatto scelte tecniche che 
avrebbero compromesso il clima e deter
minato una rottura nello spogliatoio. Nel-
l'informare la Lega, il club giallonero ha 
comunicato la volontà di non pagare al tec
nico le mensilità maturate e di quelle spet
tanti senza una preventiva quantificazione 
del "danno arrecato", ma di essere disposto 
a una transazione. 
Da osservatori esterni, a questo punto sor
ge una domanda: se non per fare scelte tec

niche e prendersene la respon
sabilità, qua] è il compito di un 
allenatore alla Sab e negli altri 
club? Può essere motivo di 
contenzioso aver schierato 
Mingardi e non Drews? Oppu
re aver preferito, per esempio, 
Degradi a Bartesaghi? Starà 
alla Lega valutare un eventua
le arbitrato che aprirebbe sce

nari inusuali e fuori dalla logica: la materia 
è scivolosissima... Una tegola è caduta pur
troppo ieri su uno degli sponsor maglia di 
Legnano (foto). La Procura della Repub-
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blica di Como ha chiesto il fallimento per 
insolvenza del Casinò di Campione d'Ita
lia, partner del club giallonero dal marzo 
2017. L'ipotesi è di peculato sui conti della 
società di gestione della casa da gioco. Tale 

società è partecipata al 100% dal Comune 
di Campione d'Italia e dovrebbe garantire 
all' amministrazione pubblica un contribu
to di 700mila euro ogni dieci giorni, che 
non viene versato da mesi, tanto che il cre
dito del Comune ammonta a circa 25 milio

ni di euro. In più, a convincere la procura a 
chiedere il fallimento vi sarebbero debiti 
nei confronti delle banche per altri 25 mi
lioni di euro. 

Andrea Anzani 
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Alexandra Botezat si candida a diventare la nuova Miss Murone 
; NUMERI Haak sfonda la barriera dei 300 punti, Heyrman è la regina tra le centrali, Ghilardi è al top tra i liberi 

Pala, ne stampa 6 mentre Orro - dall'alto 
del suo metro e ottanta, 16 centimetri in 
meno della compagna - arriva a quota 5. 
Nuovo piccolo scossone nella classifica 
delle bomber; non cambia il primo posto 
con Haak (Scandicci) che sfonda i 300 
punti (302 per l'esattezza), né il secondo 
che vede consolidarsi Barun (Modena) 
con 259. Torna però sul podio Egonu 
(Novara), con 258 punti realizzati ma 
una gara in meno rispetto alle colleghe. 
Spendiamo in questa categoria i nostri 
due riconoscimenti di giornata: il premio 
"match-winner" va indiscutibilmente a 
Bianchini, che con i suoi 17 punti (63% 
in attacco su 24 palloni più 2 muri) tra
scina Scandicci al successo su Monza; il 
premio "faccio tutto io" è invece di una 
Starcevic (Casalmaggiore) che ai 17 
punti realizzati unisce il 60% di ricezione 
perfetta su ben 43 palloni lavorati. Nes
sun cambiamento, infine, nella classifica 
dei migliori liberi: confermata Ghilardi 
(Pesaro) al primo posto, Parrocchiale 
(Firenze) al secondo e Arcangeli (Mon
za) al terzo. Meritano di essere citate le 
prove individuali di Sirressi (Casalmag
giore) con uno stellare 82% di perfetta 
(22 ricezioni) e Sansonna (Novara) che 
timbra un 74% (19 ricezioni). 

Alexandra Botezat ferma a muro Garzaro (BiiizArodao) 

Nella nostra consueta panoramica sui nu
meri, il capitolo centrali vede la regina 
incontrastata Heyrman aumentare il suo 
vantaggio sulle inseguitrici. La posto-3 
di Modena porta a 8 (158 contro 150) i 
punti di distacco da Adenizia (Scandicci) 
che si riprende però il secondo gradino 

del podio a scapito di Dixon (Monza); la 
brasiliana tocca quota 60 muri totali con 
un distacco che resta sostanzioso sulla 
pesarese Albrecht (42). Il record di gior
nata dei "block" messi a segno è tutto bu-
stocco: Alexandra Botezat, che si candi
da a diventare la nuova Miss Murone del 
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CEVCUP II doppio confronto degli ottavi di finale: prima gara in Turchia e ritorno a Busto Arsizio 

Eczacibasi-Busto, ecco le date 
(a.a.) - La finale anticipata 
all'altezza degli ottavi 
della CevCup 2018 ha fi
nalmente le due date di 
svolgimento delle gare di 
andata e ritorno. 
Eczacibasi Istanbul (nella 
foto) e Uyba Busto Arsi-
zio, le due squadre che 
sulla carta sono le più forti 
del lotto e quelle con la 
migliore storia recente 
nelle coppe europee, già 
protagoniste della finalis
sima di Champions Lea-
gue di Stettino nel 2015, si 
affronteranno prima in 
Turchia il prossimo mer
coledì 24 gennaio alle ore 
17 locali (le 15 in Italia) al 
Burhan Felek Voleybol 
Salonu, impianto già ben 
noto alle farfalle; mentre 

la gara di ritorno è in ca
lendario al PalaYamamay 
giovedì 8 febbraio alle 
20.30. 

La sfida con la formazio
ne guidata dalla superstar 
statunitense Jordan Lars-
son (con il suo ingaggio 

annuale l'Uyba potrebbe 
gestirci tutta una stagione 
dell'intero team) e che ha 
in organico anche Godze 
Ylmaz, meteora in bian-
corosso nella prima sta
gione con coach Menca-
relli (2015/16), sarà arbi
trata nella partita di andata 
dalla greca Lemonia 
Moula e dall'ucraino Vo-
lodymyr Bosenko mentre 
a Busto fischieranno la 
francese Chantal Kaizer e 
la croata Tajana Kramar 
Sadl. 
Per Busto, reduce dalla fi
nale con la Dinamo Kazan 
della passata stagione, sa
rà il grande ritorno a una 
sfida contro i top-team 
d'Europa, una serata da 
lustrini al PalaYamamay. 
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