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Al via una stagione particolare. Il “Pres”: «La affronteremo 
insieme, con serenità e ragionevolezza». E la forza del gruppo
La prima chiacchierata con il numero uno della UYBA Volley Giuseppe Pirola: «Budget ridotto, ma Enzo Barbaro ha 
messo insieme una squadra importante, che ha carattere. Lo si è visto con Novara, impresa epica in Supercoppa». 
La nota dolente? «Il limite di capienza a 700 spettatori, che ha vanificato il lavoro del progetto #UYBA1000»

Giuseppe Pirola 
Titolare Unet Energia 
& presidente di UYBA 

Volley

• Riparazioni express
• Accessori di telefonia
• Ritiro e vendita usato

• Cartucce
• Toner
• Stampanti
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Busto Arsizio – Via Q. Sella 27/A
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Presidente Pirola, un’altra rivoluzio-
ne in casa UYBA? 
«Come ogni anno, o biennio. Rispetto 
a quel che è successo al di fuori del 
mondo della pallavolo, abbiamo ridotto 
il budget del 30%, anche sul parco gio-
catori. Nonostante questo, la bravura, la 
tenacia, la capacità e la competenza del 
nostro Enzo Barbaro ci hanno permes-
so di dar vita a una squadra ancora im-
portante, pur con la sfortuna di non aver 
mai visto in campo il roster al completo». 

La Supercoppa ha dato la carica? 
«Contro Novara un’impresa epica. Poi 
alla prima di campionato abbiamo perso 
a Monza, ma stavamo rimettendo in car-
reggiata la partita. Contro una squadra 
più attrezzata di noi, nonostante qual-
che defaillance ci meritavamo almeno di 
giocarcela al tie-break».

Anche l’anno scorso si perse la prima 
di campionato in trasferta a Firenze 
poi fece grandi cose… magari porta 
bene? 
«Non sono superstizioso, ma so che gio-
care la prima in casa con Conegliano è 
complicato. Non partiamo arrese, cer-
cheremo di fare il massimo ma da una 
parte c’è la squadra campione del mon-
do, che non ha praticamente cambiato 
niente, e dall’altra una squadra che an-
cora ha bisogno di un po’ di tempo per 
registrare gli ingranaggi giusti per poter 
competere al meglio con le corazzate».

Quantomeno si torna al palazzetto 
davanti ai propri tifosi, anche se po-
chi rispetto al solito…
«Sono contento che ritorniamo a gioca-
re a pallavolo, ma anche un po’ preoc-
cupato. In Turchia il Vakifbank è in qua-
rantena, con le partite sospese. La cosa 
positiva è che ritorniamo a giocare tra le 
mura amiche, nella nuova e-work arena. 
Anche se siamo stati i primi a lanciare il 
progetto #UYBA1000, e adesso ci tro-
viamo a poter far entrare al palazzetto 
solo 700 persone. Purtroppo si naviga 
a vista. Non abbiamo potuto applicare 
il nostro progetto, con 1000 abbonati, e 
abbiamo preso una decisione sofferta. 
Si potrà entrare al palazzetto solo con il 
biglietto singolo, e per non fare torto a 
nessuno, venderemo i biglietti online. I 
primi che riescono ad acquistarli saran-
no accontentati». 

Ma quali sono gli obiettivi di 
questa stagione? 
«Il primo, extra-sportivo, è di 
riuscire a “scavallare” questa 
stagione, complicata dal punto 
di vista gestionale. Dobbiamo 
ringraziare uno per uno chi ci dà 
una mano per andare avan-
ti. Con i palazzetti chiusi 
ci viene a mancare una 
parte di ricavo impor-
tante, in uno sport che 
non ha ristorni o pere-
quazione dei diritti 

TV. Ma con tranquillità, serenità e ra-
gionevolezza tutti insieme affronteremo 
questa fase».

E l’obiettivo sportivo? 
«Tra l’1 e il 5. Non sarà facile, perché le 
nostre avversarie sono attrezzate bene, 
ma con l’alchimia del gruppo cerchere-
mo di raggiungere un soddisfacente ri-
sultato sportivo».

Quest’anno c’è anche il prestigioso 
impegno in Champions League…
«Ce la siamo meritata. Perché Novara 
era a 10 punti da noi. Una qualificazione 
scritta nella pietra, indipendentemente 
dallo stop del campionato. Dobbiamo 
godercela, sarà una sfida difficile ma 
non impossibile, contro due squadre 
che abbiamo già battuto in CEV e pro-
babilmente Scandicci. Potremo giocar-

cela, con tutte le incognite legate 
alle trasferte all’estero. Ecco per-
ché occorre navigare a vista con 
serenità e ragionevolezza. Ma 
siamo pronti a tenere alti i co-

lori di Busto e dell’Italia, met-
tendoci tutto l’impe-

gno nella massima 
competizione eu-
ropea».
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edimen.comIL MATCH DI OGGI

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt.3  (V 1 – S 0)

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt.3 (V 1 – S 0)

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt.3 (V 1 – S 0)

SAUGELLA MONZA
Pt.3 (V 1 – S 0)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt.3 (V 1 – S 0)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt.3 (V 1 – S 0) 

ZANETTI BERGAMO
Pt.3 (V 1 – S 0) 

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt.0 (V 0 – S 0)

IL BISONTE FIRENZE
Pt.0 (V 0 – S 1)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt.0 (V 0 – S 1)

ÈPIÙ POMÌ CASALMAGGIORE
Pt.0 (V 0 – S 1)

BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
Pt.0 (V 0 – S 1)

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.0 (V 0 – S 1)
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Subito la corazzata Imoco Conegliano

27 SETTEMBRE 2020  
2a GIORNATA (andata)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
–
IGOR GORGONZOLA NOVARA
ZANETTI BERGAMO
–
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
BARTOCCINI FORTINFISSI PG
–
VBC ÈPIÙ POMÌ CASALMAGGIORE
DELTA DESPAR TRENTINO
–
BOSCA SAN BERNARDO CUNEO
SAUGELLA MONZA
–
BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
IL BISONTE FIRENZE

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
–
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
DELTA DESPAR TRENTINO
–
SAUGELLA MONZA
IL BISONTE FIRENZE
–
REALE MUTUA FENERA CHIERI
IGOR GORGONZOLA NOVARA
–
ZANETTI BERGAMO
VBC ÈPIÙ POMÌ CASALMAGGIORE
–
BARTOCCINI FORTINFISSI PG
BOSCA SAN BERNARDO CUNEO

9

10

11

12

13

SEMILAVORATI IN ALLUMINIO E METALLI NON FERROSI
Via Sempione 15, Arsago Seprio (VA)

aviometal.com
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04 OTTOBRE 2020  
3a GIORNATA (andata)

La prima avversaria stagionale all’e-
work arena è probabilmente la squadra 
più forte del mondo. 

Le Pantere dell’Imoco Volley Coneglia-
no, campionesse del mondo 2019, sono 
la corazzata del campionato, e lo hanno 
ampiamente dimostrato in Supercoppa, 
lasciando solo le briciole in finale contro 
la UYBA. 
Lo scorso anno solo lo stop per il Covid 
ha fermato la cavalcata del club veneto, 
vittorioso a Busto in Coppa Italia sempre 
contro le Farfalle, e quest’anno l’Imoco 
ha riconfermato l’ossatura della squa-
dra guidata da Daniele Santarelli con 
l’obiettivo dichiarato di vincere tutto. 
Domenica però, nell’esordio casalingo 
contro l’ÈPiù Casalmaggiore di coach 
Carlo Parisi, le Pantere hanno messo 
un piede sulla Terra perdendo un set, 

il primo, prima di riprendere a macinare 
punti, vincendo 3-1. 

La star è Paola Egonu, pilastro della 
nazionale insieme alla schiacciatrice 
Myriam Sylla, affiancata dall’americana 
McKenzie Adams (ex Schweriner), in at-
tesa che si sblocchi il ritorno dagli USA 
della titolare riconfermata Kim Hill. 
Alla regia c’è ancora la ex Uyba Joanna 
“Asia” Wolosz, e il libero è la veterana 
Monica “Moki” De Gennaro, all’ottava 
stagione a Conegliano. 

Confermate anche le centrali Raphaela 
Folie e Robin De Kruijf, coppia solidis-
sima, con la giovane promessa azzurra 
Sarah Fahr (arrivata da Firenze) nuovo 
cambio di lusso, già MVP domenica con-
tro Casalmaggiore quando ha rimpiaz-
zato Folie.
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I ROSTER IN CAMPOedimen.com

1. Poulter
Palleggiatrice - USA

1997 | 188 cm

Schiacciatrice - ESP
1998 | 184 cm

17. Escamilla
Schiacciatrice - ITA

2002 | 184 cm

18. Bulovic
Centrale - SRB
1992 | 191 cm

15. Stevanovic
Schiacciatrice - ITA

1979 | 185 cm

12. Piccinini

Libero - ITA
1994 | 176 cm

1. Caravello
Opposto - FRA
1997 | 189 cm

3. Gicquel
Centrale - CRO
2000 | 190 cm

4. Butigan
Centrale - NED
1991 | 193 cm

5. De Kruijf
Centrale - ITA
1991 | 186 cm

7. Folie
Schiacciatrice - ITA

2002 | 184 cm

9. Omoruyi
Libero - ITA

1987 | 173 cm

10. De Gennaro

Schiacciatrice - USA
1992 | 192 cm

11. Adams
Palleggiatrice - ITA

1996 | 184 cm

13. Gennari
Palleggiatrice - POL 

1990 | 181 cm

14. Wolosz
Schiacciatrice - USA

1989 | 193 cm

15. Hill
Schiacciatrice - ITA

1995 | 181 cm

17. Sylla
Opposto - ITA
1998 | 190 cm

18. Egonu
Centrale - ITA
2001 | 192 cm

19. Fahr
Allenatore

SANTARELLI

Allenatore
FENOGLIO

Centrale - CUB
1999 | 192 cm

23. Herrera

Opposto - ITA
1998 | 186 cm

11. Mingardi

Libero - ITA
2002 | 168 cm

13. Cucco

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

Centrale - ITA
1991 | 184 cm

3. Olivotto
Schiacciatrice - CAN

1994 | 185 cm

8. Gray
Schiacciatrice - ITA

1991 | 184 cm

6. Gennari

ASSISTENZA - VENDITA - NOLEGGIO - CARRELLI ELEVATORI

Via per Grezzago, 20060 Pozzo D’adda (MI) – Tel: 02 909 656 63
tecnocarrelli@tecnocarrelli.com – tecnocarrelli.com

riparazione noleggio vendita
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Palleggiatrice - ITA
2001 | 181 cm

7. Bonelli
Libero - ITA

1987 | 165 cm

9. Leonardi
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Capitan Ale alla riscossa dopo la rivoluzione: 
«Saremo una squadra di guerriere. E siamo pronte a stupire»
«Il mio ginocchio? Gestibile, ma perdere gli allenamenti mi manda fuori di testa. A Monza avevamo ripreso il match, 
ma abbiamo buttato via il quarto set. Il ritorno alla e-work arena? Non vediamo l’ora di farci conoscere ai nostri tifosi». 

A tu per tu con ALESSIA GENNARI, Capitana coraggiosa, pilastro della nuova UYBA

Alessia Gennari
Ruolo: Schiacciatrice

Altezza: 184  cm
Età: 29 anni

Nata a: Parma (ITA)

REALIZZAZIONE IMPIANTI ALIMENTARI- IDROTERMOSANITARI CIVILI 
ED INDUSTRIALI – CONDIZIONAMENTO – PANNELLI SOLARI E RISCALDAMENTO 

A PANNELLI – LAVORAZIONI INOX CARPENTERIA

VIA GHIBERTI, 23 - VARESE 
Vendita di accessori per il bagno, sanitari, box doccia e mobili di arredobagno.

Visita il nostro showroom in via Butti 4 (VA) per ricevere uno
SCONTO DEL 10% PER I TIFOSI UYBA

Innanzitutto, come stai fisicamente? 
Ho questo problema al ginocchio, che 
si è gonfiato, che va avanti da un po’. 
L’abbiamo gestito con la Supercoppa, 
avendo tante partite e poco tempo per 
recuperare, così si è trascinato un po’ e 
mi ha costretta a non allenarmi, per arri-
vare alla partita in buone condizioni. 
È una cosa gestibile, che in partita non 
mi dà problemi. Però mi scoccia tanto 
perdere gli allenamenti, mi fa andare ve-
ramente fuori di testa. Ma non è il caso 
di forzare. Comunque si risolverà. 

Cos’è successo a Monza, nei primi 
due set e nel quarto, quando ad un 
certo punto si è spenta la luce?
Bella domanda! Siamo partite male: c’e-
ra un po’ di tensione, un clima differente 
rispetto al dentro-fuori della Supercop-
pa in cui non hai tempo di pensare ad 
altro se non a vincere, probabilmente 
abbiamo avuto un approccio sbagliato. 
Ma faccio fatica a spiegarmi il perché, 
perché venivamo da un ottimo momen-
to, anche se non siamo al completo da 
un bel po’, con Jordyn Poulter fuori in un 
ruolo importante, Alexa Gray arrivata da 
poco, io ferma da dieci giorni. 
Però dopo i primi due set ci siamo ri-
prese alla grande, nel terzo e nel quar-
to siamo sempre state avanti, eravamo 
riuscite a riprendere in mano la partita. 
Poi però, per qualche ingenuità di trop-
po abbiamo buttato via il quarto set, pur 

con tutti i meriti alle avversarie, che han-
no delle individualità importanti. 
Ma il tie-break sarebbe stata la più de-
gna chiusura di quella partita. 

La scorsa stagione interrotta a metà 
per il lockdown e in quella nuova la 
rivoluzione dell’organico. 
Cosa hai pensato quando ad un certo 
punto eravate rimaste praticamente 
solo tu e Giulia Leonardi? 
La stagione passata è stata ottima sta-
gione, e la “diaspora” che ne è seguita 
ne è la dimostrazione. Eravamo secon-
de con una decina di punti in più della 
terza. Un grandissimo risultato, giocan-
do una bella pallavolo: una stagione 
clamorosa. Ma l’hanno visto tutti e il 
mercato funziona così. Sono le regole 
del gioco. Con le mie ex compagne ho 
parlato molto, conosco bene la scelta di 
tutte e non posso che fare a tutte loro un 
grosso in bocca al lupo, perché siamo 
atlete, siamo ambiziose, e si cerca sem-
pre di migliorare. Dall’altra parte, però 
è stato triste vederle partire, perché da 
capitano della UYBA, dopo la stagione 
interrotta, il sogno era di ripeterci, e 
io la speranza ce l’avevo. Si andava a 
rompere quella magia e quel bellissimo 
gruppo di giocatrici e di amiche che si 
era creato. Ma abbiamo voltato pagina, 
e l’importante è far vedere che la UYBA 
ancora qui. E che a giocarci le finali ci 
siamo ancora noi. 
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UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...
…La UYBA: famiglia
…Il palazzetto: casa
…Le compagne: compagne di viaggio, ma quest’anno soprattutto guerriere
…La città di Busto Arsizio: il calore dei tifosi
…La pallavolo: passione
…Il lockdown: terribile e inevitabile, una pausa forzata che ci ha tenuto lontano da 
quello che amiamo
…Alessia Gennari: capitano! 

Che obiettivi ti poni per la nuova sta-
gione, in cui c’è anche da giocare la 
Champions League?
In Champions, per me come per mol-
te mie compagne, è la mia prima volta. 
Fino ad ora me la ero guadagnata, ma 
mai disputata. Una nuova esperienza 
che non vedo l’ora di fare. Vedo grande 
entusiasmo e carica per affrontare tutte 
le competizioni. Ora dobbiamo trovare 
continuità. Ma si sono già viste delle otti-
me cose e penso che la nostra potremo 
dirla. Obiettivi specifici non ce ne ponia-
mo, se non quello di andare più avanti 
possibile. E stupire. 

Come ti stai trovando con il nuovo 
coach Fenoglio? E cos’è cambiato ri-
spetto alla gestione Lavarini?
Marco è una persona che, nel bene o 
nel male, dice sempre quello che pensa. 
Ha un grande entusiasmo contagioso, 
che viste le premesse era esattamente 
quello che ci serviva. Dico nel bene o 
nel male perché a volte appare anche 
duro, ma sai che tutto quello che pensa 
te lo dice. Chiarezza e onestà, ognuno 
conosce il proprio ruolo. Alla lunga cre-
do sia una cosa molto positiva, che può 
anche aiutare a formare il carattere. 
Pretende sempre il 100% come Stefa-
no Lavarini, ma è molto diverso da lui, 
come allenatore e come persona. Ste-
fano ha tutta la mia stima: a livello tecni-
co e tattico è un perfezionista, al limite 
della paranoia, ovviamente detto in sen-
so buono. È uno che studia veramente 
tanto, ne sa tanto e pretende sempre la 
perfezione, mettendo anche pressione. 
“Feno” invece punta tutto sulla cattiveria 
agonistica. Si lavora tantissimo anche 
con lui in palestra, ma “Feno” guarda più 
l’aspetto caratteriale e fisico. Infatti ci ha 
subito detto che per il carico di lavoro 

che abbiamo fatto, saremo in forma vera 
tra un mese o due. 

Contro la corazzata Conegliano po-
trete tornare finalmente di fronte al 
pubblico della nuova e-work arena: vi 
mancava il clima del “Pala”? 
Sì assolutamente. Non sarà come siamo 
abituate, per via delle limitazioni alla ca-

pienza, ma è un inizio, siamo molto con-
tente di questa notizia. Perché ci man-
cano i nostri tifosi, anche se sentiamo 
la loro vicinanza tramite i social, e sap-
piamo che stanno soffrendo nel dover 
vedere le partite da lontano. 

Non vediamo l’ora che vengano a cono-
scere questa nuova squadra dal vivo.
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La nuova era del “Pala”: il tempio del volley di Busto Arsizio 
ora si chiama “e-work arena”. «Crediamo in questo progetto»

CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE AZIENDE

 Sicurezza sul lavoro D.LGS 81/2008 - Testo unico - POS

 Pratiche comunali - Vigili del fuoco - Privacy

 Consulenza igiene alimentare HACCP

 Corsi e formazione: RSPPP - RLS - Antincendio - Primo soccorso - Lavoratori

 Estintori - Impianti Antincendio

AZIENDA CERTIFICATA DAL CENTRO DI FORMAZIONE A.I.F.O.S.
ALBO NAZIONALE FORMATORI DELLA SICUREZZA - REGISTRO PROFESSIONALE AIFOS FORMATORI DELLA SICUREZZA

ASF Group di VASTOLA MARCO – www.asfgroupvastola.com – Tel. 338 7830207

Il palazzetto dei sogni, il teatro delle 
storie sportive e delle imprese storiche 
della UYBA Volley, l'impianto gioiello 
per la pallavolo e non solo, cambia oggi 
denominazione: inaugurato nel 1997 
e dal 2007 Palayamamay, diventa da 
questa stagione "e-work arena". 
Un cambiamento epocale per la struttu-
ra dedicata a Maria Piantanida, pioniera 
dello sport bustocco, trasformata negli 
anni da "cattedrale nel deserto" a strut-
tura accogliente, multifunzionale, unica 
per la sua conformazione e per la sua 
caratterizzazione cromatica. 
Non solo: si tratta di un impianto gre-
en, che si autosostiene grazie all'e-
nergia prodotta dai pannelli fotovol-
taici installati nell'area esterna da 
Unet Energia Italiana nel 2013. 

La nuova denominazione è frutto dell'im-
pegno di e-work spa, agenzia per il la-
voro, azienda tra le leader del settore e 
main sponsor della squadra biancoros-
sa dalla stagione 2017/2018. 
La e-work arena è già pronta: i princi-
pali lavori di rebranding (un progetto di 
Swing Communication, da anni partner 
UYBA), gli allestimenti interni (dall'enor-
me telo da 30 metri per 20 alle tende 
oscuranti lato curva) ed esterni (totem 
centrale, insegne sulle due rampe e 
non solo) danno subito idea di cambia-
mento, di novità, di freschezza e futuro. 
Ma non ci si fermerà qui: l'idea è che la 
"e-work arena" dovrà diventare sem-
pre più uno spazio da vivere a 360 
gradi, fruibile da tutti non solo nei 
momenti evento.

Il taglio ufficiale del nastro del "Pala" con 
il nuovo naming è in programma proprio 
in occasione della prima gara casalinga 
della UYBA contro l'Imoco Conegliano.

"Innanzitutto sono orgoglioso di avere al 
mio fianco in questa missione che non 
è solo sportiva, ma anche sociale, una 
società seria come e-work, guidata da 
un grande professionista come Paolo 
Ferrario - sottolinea Giuseppe Pirola, 
presidente di UYBA Volley e di Unet 
Energia Italiana -   ringrazio Yama-
may, il suo presidente Francesco Pin-
to e Barbara Cimmino per gli anni di 
sponsorizzazione della squadra e del 
palazzetto: con Yamamay questo è di-
ventato un luogo magico, direi iconico, 
dove sono state scritte pagine di storia 

Nelle foto le nuove grafiche a decoro della “e-work Arena”
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dello sport e si è creato un palazzetto 
che molti ci invidiano. La partnership 
con Yamamay è stata fondamentale 
per la crescita della nostra società, sia 
per i risultati sportivi che ci ha permesso 
di ottenere, sia per il contributo fornito 
in termini di immagine e di comunica-
zione. Con e-work, e sempre con il sup-
porto dell'amministrazione comunale e 
del sindaco Antonelli, vogliamo alzare 
ancora l'asticella. Nonostante il periodo 
difficile che ci colpisce, i nostri progetti, i 
nostri sogni, rimangono intatti: la e-work 
arena del futuro avrà tutti i posti nume-
rati ed ulteriori migliorie estetiche. 
Ma non solo: nella nostra testa, negli 
anni, c'è l'idea di un palazzetto tecno-
logico con installazioni led che lasce-
ranno a bocca aperta. C'è altro che pro-
veremo a fare: vogliamo creare nuovi 
spazi per una foresteria e per il gioco, 
con la realizzazione di campi esterni e 
l'ingrandimento degi spazi attuali per 
dare luogo anche ad attività di ri-
storazione aperte tutti i giorni. 
Questo è quanto speriamo di 
poter fare in futuro per il no-
stro pubblico, per gli amanti 
dello sport e degli eventi, e 
per la Città di Busto Arsizio".

Un impegno significativo che 
guarda al futuro, ma che ha le sue ra-
dici in una partnership ormai consoli-
data: "Questo è ormai il quarto anno 
in cui il nostro cammino è al fianco 
della UYBA - ricorda Paolo Ferrario, AD 
e-work spa - e sempre più siamo con-
vinti che sia un cammino di valore e di 
successo. L’ulteriore impegno del Grup-
po e-work, che da oggi assume anche 
la denominazione dello storico palaz-
zetto di Busto Arsizio, è la dimostrazio-
ne tangibile di quanto il nostro Gruppo 

creda in questo progetto, nel lavoro del 
team sportivo guidato da Enzo Barbaro 
e nelle infinite capacità del presidente 

Giuseppe Pirola. La nostra azienda è 
presente nel territorio di Busto 

da oltre vent’anni e il legame 
con questo tessuto sociale 
ed imprenditoriale meritava 
da parte nostra la massima 
dimostrazione di impegno, 

pari almeno all’affetto e all’en-
tusiasmo che si respira dagli 

spettatori del palazzetto ad ogni 
partita. Non prendiamo il posto di nes-
suno; per noi è un onore proseguire il 
lavoro fatto per tanti anni da un gruppo 
imprenditoriale tra i più prestigiosi del 
nostro Paese, come la Yamamay, e dal 
Suo Presidente Francesco Pinto. Sem-
plicemente desideriamo dare continuità 
ad una storia di successo".
Il Sindaco Emanuele Antonelli e l’asses-
sore allo Sport e all'Ambiente Laura 
Rogora commentano: "Il palazzetto inti-
tolato alla pioniera dello sport bustocco, 

Maria Piantanida, come altri importanti 
e strategici impianti sportivi cittadini, 
ha vissuto un percorso travagliato: da 
cattedrale nel deserto, grazie alle intu-
izioni e all’impegno di società eccellenti 
come Yamamay, Unet energia, e-work e 
ai successi di una squadra pluripremiata 
come la UYBA, è diventato il tempio del-
la pallavolo italiana. Un gioiello che ha 
anche un indubbio valore ecologico e 
che ha ancora grandi potenzialità di cre-
scita, come dimostra l’ulteriore impor-
tante investimento messo in campo da 
e-work, che ringraziamo per il coraggio 
e l’impegno, soprattutto in un periodo 
difficile come quello che stiamo viven-
do. Il progetto su cui si sta lavorando è 
davvero ambizioso e siamo certi che, la 
‘e-work arena’, insieme agli altri impianti 
eccellenti che la città vanta, rappresen-
terà non solo il contesto ideale in cui 
lo sport, e in particolare la pallavolo, si 
potrà esprimere ai massimi livelli, ma 
anche un importante elemento di attrat-
tività e di sviluppo del territorio".

Il palazzetto durante le affissioni delle nuove grafiche e nel tondo Paolo Ferrario AD di e-work
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Gran ritorno in Champions League: dal 
sorteggio un girone equilibrato per UYBA

La e-work arena riapre 
le porte al pubblico
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Dopo l'esordio a porte chiuse nel ma-
tch casalingo di Supercoppa contro 
Chieri, il match di oggi contro Cone-
gliano segna il ritorno del pubblico 
sugli spalti della e-work arena. 

In base all'ordinanza n° 610 di Regione 
Lombardia, è consentita l'apertura 
al pubblico degli impianti sportivi al 
chiuso per un massimo di 700 spet-
tatori. L'ordinanza è in vigore fino al 
15 ottobre, ma sulla materia è atteso 
un chiarimento del governo, che nei 
giorni scorsi ha concesso la riapertura 
degli stadi di Serie A di calcio e che 
con il ministro dello sport Spadafora si 
è detto pronto a varare "un protocollo 
unico che preveda una percentuale 
di spettatori in base alla capienza re-
ale degli impianti". 

Per ora la campagna abbonamenti 
#UYBA1000 non potrà essere attua-
ta, così come non sarà possibile, per 
i tempi strettissimi e per la situazione 
Covid in continua evoluzione, pensa-
re ad una nuova e diversa idea di sot-
toscrizione stagionale.

UYBA Volley metterà a disposizio-
ne dei tifosi 700 biglietti, tutti nu-
merati e nominali, acquistabili solo 
online, per ogni singolo evento, a 
partire dal match di oggi. 

Verranno controllati gli ingressi e le 
uscite per evitare assembramenti, 
verrà misurata la temperatura corpo-
rea in entrata, tutto secondo i dettami 
dell'ordinanza.

Inizierà a novembre l’avventura della 
UYBA Volley in Champions League. 
Grazie al secondo posto in campionato 
prima dell’interruzione per il Covid, le 
Farfalle di Busto si sono assicurate la 
qualificazione alla massima competizio-
ne europea organizzata dalla CEV. 
Per la UYBA sarà la quarta esperienza 
nel trofeo: tra i precedenti spiccano un 
secondo e un terzo posto. 

Dai sorteggi dell’edizione 2021 della 
Champions League CEV, che si sono 
svolti a fine agosto a Lussemburgo 
(inevitabilmente “a distanza”), è uscito 
il girone che vedrà impegnata la forma-
zione di coach Marco Fenoglio, che è 
stata inserita in prima fascia. 
La Unet e-work sarà in campo nel quar-
to round della competizione, all’interno 
del Pool A, tra novembre e febbraio: un 
girone a quattro squadre in cui le ra-
gazze biancorosse se la vedranno con 

le polacche del Developres SkyRes 
Rzeszów, già affrontate (e battute al 
Golden Set) la scorsa stagione negli ot-
tavi di Coppa CEV; con le tedesche del 
SSC Palmberg Schwerin, già avversa-
rie delle Farfalle nei quarti di finale della 
CEV del “triplete” nel 2012 e in Cham-
pions nel 2013; e infine con la vincente di 
una gara del secondo turno preliminare. 
Che potrebbe essere anche Scandicci, 
impegnata nei due turni preliminari ini-
ziati questa settimana. Nei cinque gironi 
passano il turno la prima classificata e 
le tre migliori seconde, che accedono ai 
quarti di finale a eliminazione diretta. 

“Ottime avversarie, con le quali pos-
siamo sicuramente farci ben valere - il 
commento del presidente Giuseppe Pi-
rola - sarà un girone abbastanza equili-
brato, il che mi lascia fiducioso sul fatto 
che ce la possiamo giocare per passare 
il turno”.
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Lorenzo Pintus è il nuovo allenatore della squadra Under19/B2

PRENOTA ORA IL TUO TAVOLO 
O ORDINA DA ASPORTO I TUOI 
HAMBURGER
Ci trovi in: Via S. Giorgio, 1, 20015 Parabiago (MI)
Web: lacompagniadelluppolo.it
Tel: 388 188 1322

Ordina: ubereats.com, deliveroo.it, justeat.it

Prende sempre più corpo il nuovo pro-
getto del settore giovanile biancorosso, 
sviluppato in sinergia con l’Amatori At-
letica Orago. Lo dimostra il fatto che la 
squadra d’élite di UYBA Giovani, la serie 
B2/Under 19, è stata affidata a Lorenzo 
Pintus, un profilo di alto livello che va a 
sostituire il ruolo affidato, fino a qualche 
mese fa, a Christian Tammone. 
“Un vero e proprio colpo di mercato” 
come lo ha definito il responsabile del 
settore giovanile UYBA Christian Me-
rati. “Lorenzo è giovane ma ha grande 
capacità ed esperienza. Faremo grandi 
cose insieme”. 
Il nuovo tecnico arriva dal Volleyrò Ca-
sal de Pazzi, squadra romana tra le più 
titolate a livello giovanile. 
“Sono onorato di poter far parte della 
famiglia di UYBA - le parole di Lorenzo 
Pintus - ho lasciato Roma per ampliare 
le mie conoscenze e non mi sarei mai 
aspettato che il presidente Pirola e il ds 
Merati mi aprissero le porte della e-work 
arena: per questo li ringrazio dell’oppor-
tunità concessami. Il presidente Pirola 
ha una mente illuminata, piena di pro-
getti lungimiranti seguiti da un entou-
rage di altissimo livello. La Lombardia 
vanta il campionato giovanile più diffi-
cile e sento il peso della responsabilità, 
ma non farò altro che tutelare le ragaz-
ze con tutte le mie forze permettendo 
loro di esprimere al meglio le loro incli-
nazioni”. 
Il curriculum di Lorenzo Pintus è di tutto 
rispetto: inizia il suo percorso di allena-
tore dalla “gavetta”, nelle piccole realtà 
di quartiere di Roma, per poi allenare 
dalla terza divisione fino alla B1, dal mi-
nivolley all’Under20, alternando proget-
ti femminili e maschili. 

Uyba Magazine è un allegato alla testata “Mondo”, iscritta al Tribunale di Como N.5-2020 in data 08/07/2020
Reg. Stampa Tribunale Como - Editore: Edimen srl - Direttore responsabile: Maurizio Penati - Tipografia: Imprimart srl

È stato sia selezionatore provinciale che 
allenatore della nazionale islandese; 
il suo palmares è composto da titoli di 
diversa natura nei campionati e tornei 
giovanili, un trofeo delle province, una 
coppa Lazio e un campionato di serie D 
con la società “Labico”. 
Ma è con il Volleyrò Casal de Pazzi che 
vanta il maggior numero di successi, tra 
i quali lo scudetto Under16 femminile 
nel 2018, lo scudetto Under18 nel 2019, 
e nell’ultima stagione 2019/2020, prima 
dell’interruzione dei campionati, la Girl 
League Under16, il secondo titolo “Me-
morial Campesan” e il torneo naziona-
le giovanile Under16 di Salsomaggiore 
Terme.
“Ho ricevuto una bellissima accoglien-
za bellissima da parte di tutti, staff e 
ragazze, a livello umano e non solo 

professionale - racconta Lorenzo Pintus 
- aspettative? Non ce ne sono nell’im-
mediato, se non di continuare il lavoro 
di costruzione che società ha realizzato 
con il progetto Uyba& Friends Gold, per 
arrivare in più anni a raggiungere dei 
traguardi”. L’avventura di Lorenzo Pin-
tus è già iniziata, pur con le difficoltà cre-
ate dalla restrizioni Covid. I campionati 
inizieranno a novembre con dei nuovi 
protocolli. Tra le novità della squadra 
giovanile d’èlite c’è anche la presenza 
di due ragazze che fanno parte a pieno 
titolo dell’organico della prima squadra 
di Serie A1, Katarina Bulovic e Chia-
ra Cucco: “È un valore aggiunto avere 
queste ragazze che fanno questa espe-
rienza - ammette Lorenzo Pintus - rende 
più raggiungibile il sogno agli occhi del-
le altre, uno stimolo in più”. 
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LAND ROVER
Range Rover Velar 2.0D I4 240 CV R-Dynamic S

€ 72.700 € 55.890 (-24%) 
Risparmia € 16.810
Diesel, Cilindrata 1.999 cc cc e potenza da 177KW (241 CV), 
cambio manuale, 5 posti

Autovettura pronta consegna!

AUDI
A4 Avant 35 TDI S tronic Business Ultra

€ 46.890   € 28.490 (-40%) 
Risparmia € 18.400
Diesel, Cilindrata 1.968 cc e potenza da 110KW (150 CV), 
cambio automatico, 5 posti

Autovettura in perfette condizioni!

BMW
Nuova Serie 1 - 116d

€ 369/mese IVA ESCLUSA
10.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 4.000€

Diesel, Cilindrata 1.496 cc e potenza da 85 KW ( 116 CV ), 
consumo medio 3,8 l/100 Km, trazione anteriore

Fornitore ufficiale autovetture 
Per maggiori info: 
via delle Brughiere 18, Magnago (Mi)

Tel Uff: +39-0331-307253 – Mobile: +39 347 06 20 314 – www.nuovesoluzioni.eu

Vendita

Nole
ggio

Nole
ggio

Vendita

FIAT
Tipo Station Wagon - 1.4 T-Jet 120cv Lounge

€ 299/mese IVA ESCLUSA
60.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 2.000€

Benzina, Cilindrata 1.368 cc e potenza da 88 KW ( 120 CV ) 
consumo medio 6,7 l/100 Km, trazione anteriore
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