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L'Uyba si tuffa in Cev Cup 
per difendere il suo trono
Andata dei sedicesimi di finale questa sera al 
PalaYamamay: contro le ceche dell’Olomuc, 
le farfalle iniziano l’avventura nella coppa 
continentale di cui sono detentrici.

Pini a  p a g in a  3 7

L'Uyba difende il suo trono
volley-cev  cup Stasera (ore 20.30)

Duecentocinquantadue giorni dopo 
aver alzato al cielo la sua terza CEV 
Cup (foto), l’Uyba toma a respirare l’a
ria europea. La tmppa di Stefano La
varmi riparte dall’andata dei sedicesimi 
di finale ospitando la ceche dell’Olo- 
muc (prima battuta alle ore 20.30 al Pa
laYamamay di Busto Arsizio). «Quello 
delle competizioni continentali è un ter
reno che calchiamo da tanti anni, ci sia
mo abituati e il successo dello scorso 
anno ci porta inevitabilmente ad affron
tare l’impegno con grande responsabi
lità - spiega Enzo Barbaro, d.g. bustoc
co -. Un pizzico d’emozione si avverte 
sempre, è bello esserci e noi ci teniamo 
in maniera particolare perché quella eu
ropea è una vetrina molto importante. Il 
rovescio della medaglia è che contro di 
noi giocheranno tutti al massimo ma an
che in questo caso non è una novità dato 
che i club italiani hanno sempre grande 
considerazione». Impegno sulla carta 
più che mai abbordabile per le farfalle, 
che hanno però avuto solo due giorni 
per preparare il match dopo il raid di 
Scandicci. L’Olomuc è “scivolato” in 
CEV Cup dopo essere stato ehminato 
dal Khimik Yuzhny al terzo turno di 
qualificazione alla fase a gironi di 
Champions League. Il golden set ha 
premiato le ucraine (finite poi nella pool 
di Novara) mentre la squadra allenata 
da Petr Zapletal è toccata in sorte a Bu
sto. NeH’Extraliga l’Olomuc è attual
mente secondo, staccato di una sola lu-

l ’andata dei sedicesimi con l ’Olomuc
ghezza dal Brno e nello scorso fine set
timana ha vinto per 3-1 lo scontro di
retto con l’Ostrava. «Lo affrontiamo col 
dovuto rispetto - prosegue Barbaro -.
Sappiamo che venderanno cara la pelle 
così come hanno fatto nei preliminari di 
Champions League. Non dovremo ab
bassare la concentrazione ma tenere il 
nostro solito livello di gioco. Le ragazze 
sono tutte cariche e desiderose di fare 
bene». Nessuna giocatrice di particolare 
spicco nel roster ceco ma meritano una

citazione il giovanissimo opposto classe 
2000 Gabriela Orvosova (26 i punti 
messi a segno nel match di andata con
tro lo Yuzhny) e la centrale bulgara Ve
ronika Bezhandolska, particolarmente 
efficace a muro ( I l a  segno nella doppia 
sfida del terzo turno) mentre dalla pan
china sa spesso avere un buon impatto 
l’altro posto 2 ucraino Ganna Burbe- 
liuk. Dovrebbe dare meno problemi ri
spetto alla scorsa edizione l’utihzzo del 
Mikasa: si giocherà con un modello di
verso del classico pallone gialloblù che 
si presenta più simile al Molten impie
gato nel campionato itahano. Per Busto 
sarà importante chiudere presto e bene 
il match per poi volare con una certa 
tranquillità in Repubblica Ceca (il re
tour match si giocherà giovedì 19 di
cembre) ma soprattutto risparmiare 
energie in vista della sfida di domenica 
contro la Pomi Casalmaggiore. Dando 
un’occhiata al cammino europeo del-
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l’Uyba, negli ottavi di finale l’ipotetica 
avversaria delle farfalle salterà fuori 
dall’incrocio tra le polacche del Reso- 
via e le belghe del Mulhouse, allenate 
da Francois Salvagni, ex coach di Bol
zano e Cuneo.

Samantha Pini

LE FORMAZIONI
UYBA: 8 Orro, 11 Lowe, 1 Washin
gton, 13 Bonifacio, 4 Herbots, 6 Gen
nari, 9 Leonardi (L). In panchina: 3 Bi

ci, 5 Wang (L2), 7 Cumino, 10 Villani, 
15 Berti. All. Stefano Lavarini. 
OLOMUC: 9 Dudova, 18 Orvosova, 8 
Bezhandolska, 3 Trnkova, 2 Michailo- 
va, 15 Hodanova, 17 Stavinohova (L). 
In panchina: 1 Kulova (L2), 5 Handley, 
7 Ambrozova, 11 Burbelyuk, 14 Kaza- 
chenka, 16Struskova. All. PetrZaple- 
tal.
Arbitri: Sari Kolehmainen (Finlandia) 
e Phiippe Enkerli (Svizzera).

©  RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TABELLONE

Monza debutterà il 17 dicembre in Ucraina
Nel pomeriggio di ieri Targoviste e 
Fatum Nyiregyhaza hanno aperto le 
ostilità in CEV Cup; ma nel program
ma dei sedicesimi la sfida di spicco è 
quella tra Police e Galatasaray. 
PROGRAMMA SEDICESIMI - Ieri: Tar- 
goviste (Rom)-Fatum Nyiregyhaza 
(Hun) 2-3. Oggi, ore 17: Minsk 
(Blr)-Neuchatel (Sui); ore 18: Chemik 
Police (Pol)-Galatasaray Istanbul 
(Tur), Brno (Cze)-Hameenlinna (Fin), 
Rzeszov (Pol)-Mulhouse (Bel); ore 
18.30: Kastela (Cro)-Mladost Zaga

bria (Cro); ore 19: Nova Gorica 
(Slo)-Oostende (Bel), Potsdam 
(Ger)-Dinamo Kazan (Rus); ore 19.30: 
Sliedrecht (Ned)-Schwerin (Ger); ore 
20.30: Beveren (Bel)-Prostejov (Cze), 
Uyba-Olomuc; ore 21 : La Laguna 
(Esp)-Tirana (Alb). Domani, ore 19: 
Banja Luka (Bih)-Brcko (Bih). Merco
ledì 11/12, ore 20: Dudingen(Sui)-Lu- 
ka Bar (Mne). Martedì 17/12, ore 
20.30: Zaporizhzhya (Ukr)-Monza. 
Volerò Le Cannet (Fra)-Csm Bucare
st (Rom) da definire.
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