
PALLAVOLO / CHAMPIONS LEAGUE 

Novara travolge lo Yuzhny 
Oggi Scandicci Vakifbank 

Yuzhny-Novara 0-3 
(14-25,14-25,12-25) 

KHIMIK YUZHNY Brown 
7, Skrypak, Khober 5, 
Frolova 3, Kyrychenko 2, 
Boyko 8; Niemtseva (L), 
Kozlova, Velykokon, Mykytiuk, 
Stepanovska. N.e. Singkh, 
Yakovchuk, Maievska. AH. 
Nikolayev. 
IGOR GORGONZOLA 
NOVARA Hancock 10, Di 
lulio 6, Veljkovic6, 
Brakocevic 13, Vasileva 11, 
Chirichella 11; Sansonna (L), 
Napodano, Morello, Mlakar. N.e. 
Courtney, Gorecka, Arrighetti, 
Piacentini. 
ARBITRI Goncalves (Por) e 
Ozbar (Tur). 
NOTE Spett. 1400. Durata set: 21', 
22', 23'; tot. 66'. Yuzhny: battute 

sbagliate 7, vincenti 1, muri 2, errori 
18. Novara: b.s. 11, v. 7, m. 6, e. 15. 
Girone B: Maribor (Slo)-Kaliningrad 
(Rus) 0-3 (17-25, 21-25,18-25), oggi 
Scandicci-Vakifbank Istanbul (Tur). 
Classifica: Scandicci (10) 4-0; 
Vakifbank (9) 3-1; Kaliningrad (8) 3-3; 
Maribor (0) 0-5. 
Girone C: Yuzhny (Ucr)-Novara 0-3, 
oggi Stoccarda (Ger)-Lks Lodz (Poi). 
Classifica: Novara (11) 4-1, Lks (8) 
3-1; Stoccarda (7) 2-2; Yuzhny (1) 0-4. 
Girone D: oggi Blaj (Rom)-Nantes 
(Fra), domani Budapest (Ung)-
Conegliano. 
Classifica: Conegliano (11) 4-0; 
Nantes (9) 3-1; Blaj (3) 1-3; Budapest 
(1) 0-4. 
COPPA CEV (ritorno ottavi): oggi 
Resovia (Pol)-Unet ework Busto 
Arsizio (and.0-3), Saugella Monza-
Kazan (Rus) (and.0-3). 
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Uyba in casa del Resovia 
Ripartenza versoi quarti
Forte del 3-0 dell’andata, l'Uyba 
riparte oggi in Polonia nella gara 
di ritorno degli ottavi di Cev Cup 
col Resovia. Alle farfalle basterà 
vincere due set.

Pini a pagina 37

Uyba, tieni la guardia alta 
Il Resovia non si è arreso
vo lley  Antiga: «Busto potrebbe essere fisicamente giù»

LE FORMAZIONI
RESOVIA: 14 Valentin, 18 Zaroslin- 
ska-Krol, 10 Efimienko-MIotkowska,
3 Witkowska, 1 Frantti, 7 Blagojevic,
17 Krzos (L). In panchina: 2 Polan- 
ska, 4 Grabka, 5 Hawryla, 9 Kaczmar,
12 Mlejnkova, 20 Przybyla (L2). All.
Stephane Antiga.
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, 7 Cumino, 10 Villani, 12 
Piccinini (L2), 15 Berti. All. Stefano 
Lavarini.
Arbitri: Lyubomir Sirakov (Bulgaria) 
e Gregor Novak (Slovenia).

©  RIPRODUZIONE RISERVATA

LE COPPE EUROPEE

Tutto facile per l’Igor Novara
In Champions League, vittoria esterna per Novara (Bra- 
kocevic 13) che archivia la pratica Yuzhny in poco più di 
un’ora.
CHAMPIONS LEAGUE - Ieri: Khimik Yuzhny-Novara 0-3 
(14-25, 14-25, 12-25). Oggi, ore 20.30: Scandicci-Vakif- 
bank Istanbul. Domani, ore 19: Vasas Obuda Budape- 
st-Conegliano.
OTTAVI CEVCUP-leri:Brcko-Minsk1-3(and. 0-3). Oggi, 
ore 18: Resovia-Uyba (0-3); ore 19.30: La Laguna-Che- 
mik Police (0-3), Beveren-Oostende(3-2); ore 20: Mlado- 
st Zagabria-Nyiregyhaza (2-3), Dudingen-Le Cannet 
(0-3); ore 20.30: Monza-Dinamo Kazan (0-3). Domani, ore 
19: Schwerin-Hameenlinna (3-1).

Non c’è tregua per l’Uyba (Bici nella foto in al
to) che, archiviata la Final Four di Coppa Italia, 
è già di fronte ad un nuovo impegno da non fal
lire per nessun motivo. Si gioca oggi all’ RCWS 
Podpromie di Resovia il ritorno degli ottavi di 
finale di CEV Cup (prima battuta alle ore 18 con

streaming a pagamento su Euro volley TV). In 
virtù del 3-0 dell’andata, in Polonia alle farfalle 
basterà vincere due set per passare il turno. Pro
prio per questo, in avvio Stefano Lavarini do
vrebbe schierare il sestetto titolare e solo a ri
sultato acquisito ricorrere al turnover senza pe-
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rò poter contare su Francesca Piccinini. In se
guito ad una lieve lesione al polpaccio 
riportata nel match contro Conegliano, 
la schiacciatrice toscana dovrà rimane
re ferma almeno una settimana.
In caso di risultato positivo, nell’ andata 
dei quarti di finale (in programma tra il 
18 e il 20 febbraio) Busto sarà impe
gnata sul campo della vincente tra 
Monza e Dinamo Kazan (vittoriosa per 
3-0 di due settimane fa). Attenzione pe
rò alla partita di oggi, che si presenta 
non priva di insidie. Il dispendio di 
energie fisiche e mentali della Final 
Four è stato notevole, poco il tempo per 
recuperare e il Reso via è pronto a ven
dere cara la pelle, gasato dal bel succes
so dello scorso fine settimana sul cam
po del Chemik Police, capolista del 
campionato polacco. «Giocheremo 
con la giusta pressione ma liberi di testa, con
sapevoli che Busto è più forte di noi - attacca 
Stephane Amiga, tecnico del DevelopRes -.

Quella di domenica è stata la nostra gara più 
bella dall’inizio della stagione e se riusciremo 
ad esprimerci sugli stessi livelli potremo vince
re 3-0 o 3-1 e poi giocarci tutto al Golden Set. 
Sarà dura ma vogliamo provarci». Le farfalle 
sono dunque avvisate e servirà una prestazione 
di grande attenzione per non permettere a Frant- 
ti e compagne di prendere fiducia e fare la par
tita. «Busto potrebbe essere fisicamente un po’ 
stanca - prosegue Antiga - ma carica se la Final 
Four ha accresciuto le sue motivazioni, oppure 
in “down” se dovesse prevalere la delusione. 
Resta però il fatto che è una squadra solida e 
completa che all’ andata ci ha messo in difficol
tà soprattutto in attacco». Il tecnico del Resovia 
rilancia però le chance della sua squadra, pronto 
a giocarsela come una partita a scaccili. «Bat
tuta e ricezione saranno determinanti - chiude -. 
L’Uyba ora conosce il nostro modo di giocare a 
muro-difesa e quindi potrebbe cambiare la di
stribuzione offensiva. Servirà tanta strategia in 
un match in cui dovremo lottare su ogni palla».

Samantha Pini

CEV
CUP

Forti del 3-0 
della gara 
di andata, 

alle farfalle 
basterà vincere 

due set 
per accedere 

ai quarti 
di finale
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Il ciclone Novara devasta il Khimki Yuzhny 
rafforzando il suo posto in vetta alla pool C 
Pieno riscatto dopo l'eliminazione 
dai quarti della Coppa Italia 
Ucraine ko con parziali imbarazzanti 

KHIMIK YUZHNY 

NOVARA 

14-25,14-24, 12-25 

KHIMIK: Kyrychenko 2, Kozlova, Niemitseva (L), Skrypak, 

Frolova 3, Boyko 8, Stepanovska, Brown 7, Velykonon, My-

kytiuk, Maievska ne, Khober 5. Coach: Nikolaev. 

NOVARA: Mlakar, Brakovevic Canzian 13, Morello, Napo-

dano, Courtney ne, Gorecka ne, Di lulio 6, Chirichella 11, 

Sansonna (L), Hancock 10, Arrighetti, Piacentini (L), Vasile-

va 11, Veljkovic 6. Coach: Barbolini. 

VOLLEY FEMMINILE 

La parola d'ordine era "riscatto". Già, 
perché Novara aveva l'obbligo di lasciar
si alle spalle una settimana da dimentica
re dopo l'eliminazione dai quarti di Cop
pa Italia operata da Monza. Alla fine le az
zurre non hanno tradito le attese, rispon
dendo all'appello e conquistando il quar
to successo stagionale in Champions. 

Tutto facile per la truppa di coach Massi
mo Barbolini cui basta poco più di un'ora 
di gioco per risolvere la pratica Yuzhny. 
Le azzurre non fanno il minimo sconto al
la formazione ucraina, che cade al tappe
to prima del previsto. Una sfida a senso 
unico, dove la Igor prende da subito in 
mano il pallino del gioco senza farselo 
più sfuggire. Da registrare tra l'altro la 
prestazione super di Micha Hancock, la 
quale ha siglato 10 punti e ben 6 ace. Ol
tre alla palleggiatrice, non è mancato lo 
zampino di Jovana Brakocevic, in luce 
con 13 punti. Insomma, Novara non sba
glia, facendo ritrovare il sorriso a coach 
Barbolini: «Sapevamo che era una partita 
da vincere a tutti i costi, il cui risultato 
era fondamentale per il nostro cammino 
europeo - ha dichiarato il tecnico azzur
ro -. Volevamo una vittoria e anche una 
prestazione positiva e credo sia stato im
portante ottenere dei parziali netti, sen
za mai avere cali di attenzione o senza 
mai concedere alle avversarie di prende
re troppa fiducia. Adesso è tempo di rituf
farsi nel campionato, dove dovremo di
mostrare di essere pronti». 

Riccardo Guglielmotti 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Saugelle, serve l'impresa 
contro la Dinamo 
oppure addio all'Europa 

VOLLEY FEMMINILE, CEV CUP 

Servirà un'impresa alle ragazze della Sau-
gella Monza per qualificarsi ai quarti di fi
nale di Cev Cup. La sconfitta subita all'an
data ha infatti messo spalle al muro le ra
gazze di Carlo Parisi che stasera alla Can-
dy Arena contro la Dinamo Kazan non 
avranno molte alternative: per passare il 
turno servirà intanto vincere 3-0 o al mas
simo 3-1 e poi imporsi al golden-set. A 
quattro giorni dalla semifinale di Coppa 
Italia persa a Busto, Monza rischia di salu
tare un'altro torneo. Stavolta però in cam
po ci saranno Floortje Meijners (recupera
ta dall'influenza) e Kathryn Plummer (che 
aveva saltato la Russia per mancanza di 
visto). L'americana è ormai una titolare. 

A.G. 
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