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“Benvenuti nella nuova stagione”. 
È Giuseppe Pirola, presidente della 
UYBA Volley, ad accogliere ideal-
mente i tifosi al via della nuova sta-
gione, con una partita in casa contro 
la Vero Volley Monza delle grandi ex 
Alessia Gennari e Alessia Orro. 
“Campionesse europee - sottolinea 
il Pres - ci congratuliamo con tut-
te le ragazze, ma in particolare con 
loro due che hanno giocato da noi”. 
 
La più bella notizia della ripresa del-
la stagione è il ritorno del pubblico 
alla e-work arena, anche se per ora 
con una capienza al 35%, e presto 
al 50%?
Sono contento perché si torna a gio-
care con i tifosi sugli spalti, per noi 
è fondamentale. Anche se la capienza 
al 35% dei palazzetti non ci soddisfa, 
e lo abbiamo ribadito con il comitato 
4.0 al sottosegretario allo sport Va-
lentina Vezzali. Noi siamo per aumen-
tare la capienza al 100% in sicurezza 
con il Green pass e la mascherina, 
esattamente come succede per le al-
tre attività. Anche perché senza pub-
blico non abbiamo entrate. Dopo due 
anni di pandemia Covid lo Stato si è 
dimenticato dello sport, non abbiamo 
ricevuto i ristori per i tamponi e per 
le sanificazioni, non abbiamo avuto 
perequazioni per i mancati incassi dal 
pubblico nei palazzetti. Ma non solo: 
non è nemmeno stato ancora pubbli-
cato il famoso credito d’imposta del 
50% per le sponsorizzazioni sportive, 

La nuova stagione al via: “Cari tifosi, bentornati al palazzetto! Noi 
ci siamo, e cercheremo di rendere dura la vita a tutte le avversarie”

che ha penalizzato anche la partenza 
di questo nuovo anno. Noi ci siamo 
comportati bene, stando alle regole e 
questa è stata la risposta del gover-
no. Ma andiamo avanti fiduciosi, in 
attesa di sviluppi positivi.

Sul lato sportivo c’è una nuo-
va UYBA in rampa di lancio. 
Che aspettative ha per la nuova 
stagione? 
È ancora presto per poter giudicare. 
È vero che abbiamo perso due pedi-
ne importanti come Alessia Gennari e 
Giulia Leonardi, ma abbiamo ingag-
giato Lucia Bosetti, una vera leader 
che arriva da due stagioni un po’ in 
sordina ma è una giocatrice che ha 
fatto più di 200 partite in Na-
zionale. Poi abbiamo pun-
tato su una giovane come 
Giorgia Zannoni, che in 
prospettiva è sicuramente 
un libero eccezionale. 
Dobbiamo essere bravi 
a non paragonarla a Giulia 
Leonardi e ad avere fidu-
cia in lei: sono sicuro che ci 
darà soddisfazioni. 
E ci sono gli altri due in-
nesti, Battista e 
Ungureanu, che 
al momento non 
parte del se-
stetto titola-
re ma sono 
certo che 
giocheranno 

parecchio durante la stagione. Quin-
di abbiamo perso qualcosa in termi-
ni di esperienza ma abbiamo una 
panchina più lunga e solida. Non 
dimentichiamo infine che anche 
quest’anno abbiamo inserito nella 
rosa della prima squadra tre ragazze 
del settore giovanile: Sofia Monza 
reduce dall’esperienza del Club Italia, 
Colombo e Bressan che lo scorso 
anno erano nella squadra di B2. In-
somma, non solo chiacchiere: noi le 
giovani le valorizziamo sul serio.

E allora, ci sarà da divertirsi? 
Lo speriamo. Poi sarà il campo a dare 
le risposte, perché tutte le squadre, 
e non solo noi, si sono potenziate. 

Sappiamo che arrivare in alto 
sarà più difficile: bisogna ri-

conoscere che sulla carta 
ci sono 4-5 squadre con 
un potenziale superiore 
al nostro. Noi come ogni 
anno, cuciniamo con gli 
ingredienti che abbia-

mo, ma cercheremo 
di rendere 

dura la 
vita a 
tutti.

Il ritorno dei tifosi alla e-work arena e il nuovo roster senza Gennari e Leonardi ma con gli innesti di Bosetti, 
Battista e Ungureanu: il “Pres” a tutto campo. “Ma chiediamo al governo la capienza al 100% in sicurezza”
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CLASSIFICA Orro-Gennari, contro Monza subito emozione
Una Coppa CEV in bacheca e quat-
tro neo-campionesse d’Europa della 
nazionale di Davide Mazzanti. Baste-
rebbe questo per descrivere il bigliet-
to da visita della Vero Volley Monza, 
prima temibilissima avversaria della 
UYBA in campionato. Le ragazze di 
coach Marco Gaspari, confermatis-
simo dopo il trionfo europeo dello 
scorso marzo, si presentano con uno 
dei roster più forti del torneo, impre-
ziosito in estate dall’arrivo di una ex 
come Alessia Gennari, fino alla scor-
sa stagione Capitana delle Farfalle, 
che è andata a raggiungere in Brian-
za le altre due ex, Alessia Orro e 
Beatrice Negretti. In regia c’è Orro, 
che a Busto non ha bisogno di presen-

tazioni. All’opposto c’è un rinforzo di 
lusso, la polacca Magdalena Stysiak, 
che tanti grattacapi già ha creato alle 
Farfalle di Marco Musso con la maglia 
di Scandicci. La batteria di centrali è 
guidata dalla azzurra Anna Danesi, 
una garanzia, alla quale è stata affian-
cata la coppia prelevata da Cuneo, 
la più prolifica della scorsa stagione 
in A1, formata dalla cipriota Katarina 
Zakchaiou e da Sonia Candi. In ban-
da oltre alla confermatissima Lise 
Van Hecke e alla “nostra” Alessia 
Gennari, è arrivata a Monza anche 
l’esperta serba Brankica Mihajlovic, 
reduce dal bronzo olimpico a Tokyo. 
Il libero è l’altra azzurra fresca di oro 
europeo Beatrice Parrocchiale.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
MEGABOX VALLEFOGLIA
–
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
VERO VOLLEY MONZA
–
REALE MUTUA FENERA CHIERI
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
–
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
A & S ROMA VOLLEY CLUB
–
IGOR GORGONZOLA NOVARA
IL BISONTE FIRENZE
–
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
– 
VOLLEY BERGAMO 1991
DELTA DESPAR TRENTINO

IGOR GORGONZOLA NOVARA
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
–
VERO VOLLEY MONZA
REALE MUTUA FENERA CHIERI
–
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
VOLLEY BERGAMO 1991
–
DELTA DESPAR TRENTINO
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
–
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
IL BISONTE FIRENZE
–
A & S ROMA VOLLEY CLUB
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
– 
MEGABOX VALLEFOGLIA
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

17 OTTOBRE 2021   
2a GIORNATA (andata)

9 OTTOBRE 2021   
1a GIORNATA (andata)

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB 
Pt.0 (V 0 – S 0) 

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.0 (V 0 – S 0) 

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

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

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

IL BISONTE FIRENZE
Pt.0 (V 0 – S 0) 

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

MEGABOX VALLEFOGLIA
Pt.0 (V 0 – S 0) 

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

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

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

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt.0 (V 0 – S 0) 

VERO VOLLEY MONZA
Pt.0 (V 0 – S 0) 

VOLLEY BERGAMO 1991
Pt.0 (V 0 – S 0) 
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Progettiamo insieme il vostro gestionale aziendale

Creiamo applicazioni 
semplici e veloci 

per rendere il vostro lavoro 
sempre più produttivo

Fornitura di PC e Accessori 
delle migliori marche, 

oltre a dispositivi di rete 
e stampanti multifunzione

 UE ED RR UE ED RR
PROGETTOPROGETTO

Via Sanzio 20 – 21013 Gallarate (VA)  – commerciale@progettoduerre.it – www.progettoduerre.it – www.duerreshop.it
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I ROSTER IN CAMPO 5

Schiacciatrice - SRB
1999 | 182 cm

2. Lazovic
Schiacciatrice - SRB

1991 | 189 cm

9. Mihajlovic

Libero - ITA
1995 | 167 cm

10. Parrocchiale
Centrale - ITA
1996 | 196 cm

11. Danesi
Centrale - CYP
1998 | 192 cm

16. Zakchaiou
Schiacciatrice - BLR

2000 | 188 cm

18. Davyskiba
Centrale - ITA 
1993 | 187 cm

24. Candi
Centrale - ITA
1994 | 192 cm

46. Moretto
Libero - ITA

1999 | 170 cm

99. Negretti

Schiacciatrice - POL
2000 | 203 cm

3. Stysiak
Palleggiatrice - ITA

1999 | 187 cm

5. Boldini
Schiacciatrice - ITA

1991 | 184 cm

6. Gennari
Schiacciatrice - BEL

1992 | 192 cm

7. Van Hecke
Palleggiatrice - ITA

1998 | 180 cm

8. Orro

1. Poulter
Palleggiatrice - USA

1997 | 188 cm

Schiacciatrice - ITA
1989 | 175 cm

16. Bosetti
Schiacciatrice - ROM

2000 | 187 cm

19. Ungureanu
Centrale - SRB
1992 | 191 cm

15. Stevanovic
Opposto - ITA
1997 | 186 cm

11. Mingardi
Allenatore
Musso

Centrale - CUB
1998 | 192 cm

23. Herrera

Centrale - ITA
2003 | 185 cm

10. Colombo

Libero - ITA
1998 | 171 cm

14. Zannoni

Schiacciatrice - ITA
2001 | 179 cm

2. Battista
Libero - ITA

2004 | 170 cm

7. Bressan
Centrale - ITA
1991 | 184 cm

3. Olivotto
Palleggiatrice - ITA

2002 | 174 cm

5. Monza
Schiacciatrice - CAN

1994 | 185 cm

8. Gray

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO VERO VOLLEY MONZA

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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QUATTRO CHIACCHIERE6

Capitana Jole è pronta: “Lavoreremo tanto per far meglio 
dell’anno scorso. Non vedo l’ora di rivedere il pubblico” 
Jovana Stevanovic, per tutti Jole, è la neo-Capitana UYBA. Il suo curriculum basta a spiegarne il motivo: scudetto 
e Champions a Casalmaggiore, oro ai mondiali e argento alle Olimpiadi di Rio con la Serbia, punto di riferimento 
nella sua prima stagione a Busto. “Un orgoglio, ma anche una responsabilità. Ma a me piacciono le sfide. Siamo 
una squadra giovane, ma ci siamo rafforzate anche noi, non solo le nostre avversarie”.

A tu per tu con Jole Stevanovic, nuova Capitana, sempre più al centro di UYBA

Jovana Stevanovic
Ruolo: Centrale
Altezza: 191 cm

Età: 29 anni
Nata a: Belgrado (SRB)

La scorsa stagione era arrivata come 
“colpo finale” della campagna acqui-
sti estiva, poi a metà campionato era 
stata confermata fino a fine stagione 
e quest’estate si è “presa” la UYBA 
diventandone Capitana.
Jovana Stevanovic, per tutti Jole, 
centrale serba, è uno dei pilastri della 
nuova UYBA che ha perso i suoi due 
punti di riferimento Alessia Gennari e 
Giulia Leonardi. E ha tutta l’esperien-
za e il palmares (ha vinto lo scudetto 
e la Champions League con la ma-
glia di Casalmaggiore, ma soprattut-
to una medaglia d’oro ai mondiali 
e una d’argento alle Olimpiadi di 
Rio con la nazionale della Serbia) per 
esserlo. A maggior ragione dopo una 
stagione in cui ha stretto i denti insie-
me alle compagne di squadra, tanto 
da adattarsi persino a giocare da op-
posta nel match della vigilia di Natale 
contro la Imoco Conegliano quando 
l’organico delle Farfalle era ai minimi 
termini, ed è stata protagonista della 
grande rimonta nel girone di ritorno. 
Ora è pronta per un nuovo inizio.

Seconda stagione a Busto, stavolta 
con la fascia di Capitana. Come vivi 
questa “promozione”? 
È un grande orgoglio, e sono molto 
felice perché questa società è molto 

prestigiosa e tra le top in Italia. Ma 
è anche una grande responsabilità. 
Tanto più per una straniera come me. 
Ma a me piacciono le sfide. 

Il gruppo è cambiato. Come lo vedi? 
Non ci sono tante giocatrici nuove, ed 
è sempre una squadra molto giova-
ne e con tanta voglia di allenarsi e 
di crescere. Nelle amichevoli abbia-
mo un po’ sofferto in battuta e in rice-
zione, ma abbiamo giocato bene sia a 
muro che in difesa e in attacco e con 
le palleggiatrici, sia Jordyn che Sofia, 
ci siamo trovate molto bene. 

Quest’anno avete il vantaggio di 
partire con coach Marco Musso sin 
dalla prima giornata…
Con Marco mi trovo molto bene, 
sono molto felice di lavorare con lui.
È giovane, capisce molto di pallavolo 
e ascolta le giocatrici, condividendo le 
opinioni, è importante per fare gruppo 
e creare un clima di fiducia e colla-
borazione. 

C’è qualche rimpianto per come è 
finita la scorsa stagione, conclusa 
con un paio di eliminazioni brucian-
ti dopo una grande rimonta? 
A me è rimasto il rimpianto per l’ultima 
partita contro Scandicci, potevamo 

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
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JOLE STEVANOVIC: SEGNI PARTICOLARI
Da bambina volevo fare: Il mio sogno era salire sul balcone, come da usanza 
serba per salutare i tifosi che festeggiano le grandi vittorie sportive. Lo avevo 
visto fare alla nazionale di basket dopo i mondiali di Indianapolis basket... E ci 
sono riuscita! 
Da grande voglio fare: Allenare i giovani
Un pregio e un difetto: La pazienza è il pregio, per il difetto devono dirlo gli altri 
Il mio mito della pallavolo: Goran Vujevic 
Un personaggio che ammiro: Novak Djokovic
Il cantante o gruppo preferito: Mi piace la musica serba, quella che si suona 
nelle taverne
Il film preferito: The Prestige

ci hanno obbligato a giocare a porte 
chiuse. Soprattutto perché i tifosi di 
Busto sono stupendi, è un palazzet-
to in cui è sempre difficile giocare pro-
prio per il calore dei nostri tifosi, l’ho 
vissuto da avversaria e non vedo l’ora 
di sentirlo anche da Capitana della 
UYBA.
Speriamo che presto si possa allarga-
re la capienza almeno al 50%, sareb-
be una grande cosa. 

Che potenzialità ha questa squadra 
in un torneo in cui le rivali si sono 
rafforzate? 
Il campionato italiano è così, sempre 
abbastanza equilibrato anche noi ci 
siamo rinforzate in particolare con 
Lucia e Adelina, sia in difesa che in 
attacco, e possiamo arrivare in alto. 
Dobbiamo lavorare tantissimo ma 
ce la possiamo fare, anche a fare 
meglio dell’anno scorso. 

vincerla. Però eravamo rimaste male 
per la sconfitta contro il Vakifbank e 
purtroppo avevamo mollato.
Ma dobbiamo imparare che le partite 
perse bisogna tenersele dietro le 
spalle. 

Per le tue compagne più giovani 
può essere un’esperienza da mette-
re a frutto per questa stagione?
Sicuramente. Anche l’anno scorso 
dopo metà stagione di sofferenza 
eravamo riuscite a crescere tanto 
in poco tempo, infatti la prima partita 
che avevamo perso era stata proprio 
quella contro il Vakifbank. 

Oggi contro Monza tornate ad ave-
re il pubblico sugli spalti. Che sen-
sazione provi? 
Ci è mancato moltissimo, il nostro 
pubblico. A me piacciono tanto i tifosi, 
io gioco per loro e ho sofferto parec-
chio le restrizioni della pandemia che 

Iscriviti gratis
L’unica rassegna stampa digitale di business e marketing sportivo.

LOMBARDIA
65% 

PIEMONTE
20% 

ALTRO
15% 

Percentuale
DI APERTURA

*+ 4.000

DESTINATARI PROFILATI

Società
Dirigenti

Appassionati

Calcio | Basket | Volley | Tennis

Invii ogni
MESE

Notizie
SETTIMANALI
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“Con il pubblico alla e-work arena sarà come ritornare a casa. Anche 
se piena a metà, sarà stupenda. Quello di Busto è un tifo unico”

Paolo Ferrario, presidente e ammi-
nistratore delegato di e-work, agen-
zia per il lavoro che dal 2017 è, a fian-
co di Unet, lo sponsor principale della 
UYBA Volley, oltre che, dalla scorsa 
stagione, anche il “naming sponsor” 
del palazzetto dello sport di viale 
Gabardi.
Un rapporto nato dalla passione e dal-
la determinazione di Enzo Barbaro e 
Giuseppe Pirola, come aveva rac-
contato lo stesso Ferrario, che conti-
nua e che si è evoluta in passione per 
questo sport e per i colori biancorossi.

e-work si conferma anche quest’an-
no tra i main sponsor della UYBA: 
che significato ha questa scelta e 
quali aspettative vi ponete?
Esatto, una piacevole conferma 
che per noi significa proseguire un 
cammino. Un cammino che nella 
scorsa stagione ci ha visti rafforzare 
il nostro impegno anche con il nuovo 
vestito della e-work arena.  Un cammi-
no che riteniamo sia ancora al proprio 
inizio. Come sempre la prima aspet-
tativa che abbiamo è che la squadra 
faccia del proprio meglio, che metta 
come sempre tutta la passione e l’im-
pegno in questo nuovo campionato.
Se cosi sarà arriveranno anche i 
meritati risultati.

Alla e-work arena tornerà il pub-
blico, anche se solo al 50% della 

A tu per tu con “mister e-work” Paolo Ferrario, amministratore delegato dell’agenzia per il lavoro che anche 
quest’anno affianca Unet come main sponsor di UYBA Volley. E che non vede l’ora di provare l’emozione del 
ritorno al palazzetto, a cui e-work dà il nome, con i tifosi in presenza.

capienza. Da sponsor del palazzet-
to, oltre che del club, vuol dire più 
visibilità. E da tifosi?
Rivedere l’arena “piena” e “viva” 
seppure a metà sarà stupendo. 
Non mi perderei per nulla al mondo 
la prima di questa ritrovata emozione. 
Per i tifosi spero sarà come torna-
re a casa, in una casa imbiancata di 
nuovo, con nuovi arredi ma col sapore 
dei ricordi che non svanirà mai.

Il team UYBA ha perso due colonne 
come Alessia Gennari e Giulia 
Leonardi ma ha acquistato invece, 

tra le altre, un nome di peso della 
pallavolo italiana qual è quello di 
Lucia Bosetti. Siete soddisfatti del-
la squadra di quest’anno?
Quando parti importanti di una 
squadra se ne vanno, seppure per 
motivi differenti, è sempre un piccolo 
dolore da curare. Lo è per noi 
sponsor, lo è per i tifosi. Quindi per 
me che sono entrambe le cose è un 
doppio dolore.  Ad Alessia e Giulia 
auguro tutto il bene perché sono 
state due compagne di viaggio ec-
cezionali. Allo stesso tempo però 
sono convinto che la squadra di 

Giuseppe Pirola insieme a Paolo Ferrario nella nuova e-work Arena



cambiando ancora oggi. Ormai ci 
dobbiamo abituare a cambiamento 
veloci e persino violenti, ma non ci 
devono spaventare bensì incuriosire.
Le persone si sono abituate a vive-
re diversamente, anche a lavorare 
diversamente; ora la scommessa 
è quella di fare di questo cam-
biamento non un obbligo ma 
una ulteriore possibilità da 
coniugare con le nostre normali 
precedenti abitudini. 

INTERVISTA ALLO SPONSOR 1111

quest’anno sia davvero equilibrata 
e che possa giocare ad altissimi 
livelli. Lucia? Non la conoscevo e ho 
avuto modo di sentirla parlare in una 
recente conferenza stampa sullo 
sport al femminile che abbiamo 
organizzato in casa Uyba: una bella 
persona. Che so essere anche una 
grande giocatrice.

Vuole provare a fare un pronosti-
co o un auspicio per la stagione 
che sta per iniziare: da sponsor e 
da tifoso...
No, nessun pronostico. Portano male. 

Ma so quello che accadrà di certo: 
le ragazze faranno del loro 
meglio, guidate da un allenatore 
eccezionale, scaldate da un tifo 
 unico.

Parliamo un po’ anche della vostra 
attività come agenzia per il lavoro.
Lo scorso anno ci diceva che “il 
lavoro non è calato, è cam-
biato”: come sta cambiando il 
lavoro di e-work dopo l’anno della 
pandemia?
Lo confermo. Il lavoro è cambiato in 
questo anno di pandemia. E sta  

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITO

Via Robbio, 8 - Busto Arsizio (VA)       info@sercomlift.it - 0331 351551

www.sercomlift.it                 sercomliftservice

Paolo Ferrario alla Press Conference UYBA. Foto di Alessandra Molinari
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“ANCORAinsiemeBUSTO”: la campagna abbonamenti va a gonfie 
vele. Arriva ora la nuova opportunità Super VIP per gli imprenditori

catrici e partecipazione ad un even-
to esclusivo con la squadra durante 
la stagione.
La tessera sarà consegnata perso-
nalmente in azienda dal presidente 
Giuseppe Pirola.
Un modo tangibile e concreto per so-
stenere la sfida della UYBA Volley 
in una stagione particolare, quella 
della ripartenza con il pubblico in pre-
senza, e per vivere in prima linea 
l’emozione e lo spettacolo del tifo 
alla e-work arena, ma anche l’esclu-
sività della hospitality di casa UYBA, 
luogo di relazioni tra imprenditori, isti-
tuzioni e sostenitori. “Noi ci siamo” 
assicura il “Pres”, che invita Busto a 
raccogliere la sfida.

La nuova campagna abbonamenti 
“ANCORAinsiemeBUSTO” è stata 
un successo, con quasi 500 tessere 
staccate nella sola settimana di aper-
tura e un entusiasmo palpabile da 
parte dei tifosi, che hanno affrontato 
lunghe code alla e-work arena in at-
tesa di entrare nell’ufficio UYBA per 
ricevere la tanto attesa tessera.
Dopo una stagione a porte chiuse, la 
voglia di tornare al palazzetto è for-
tissima, tanto quanto quella delle ra-
gazze di sentire il calore del pubblico 
di Busto mentre scendono in campo. 
Ma se la campagna abbonamenti si 
è chiusa venerdì scorso, 8 ottobre, 
rimane un’opportunità speciale, riser-
vata agli imprenditori di Busto.

È l’abbonamento Super VIP, lan-
ciato nei giorni scorsi dal presidente 
Giuseppe Pirola e dal main sponsor 
Paolo Ferrario con una campagna 
ad hoc. Non solo una tessera all 
inclusive per seguire tutte le parti-
te della UYBA, ma un’occasione per 
diventare parte attiva della vita del 
club e degli sforzi che sta facendo 
per mantenere la UYBA e il nome di 
Busto Arsizio ai massimi livelli della 
pallavolo italiana e internazionale.
Con l’abbonamento Super VIP, al 
prezzo di 500 euro, si ha diritto alla 
tessera all inclusive con ingresso 
dedicato al palazzetto, parcheggio 
riservato, accesso alla hospitality, 
maglia autografata da tutte le gio-
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La più grande resta con noi a Busto: Francesca Piccinini è la nuova 
vicepresidente con delega al settore giovanile e “ambassador” di UYBA
Non un incontro celebrativo, ma an-
cora una volta un’occasione per pre-
sentare un progetto rivolto al futuro: 
Francesca Piccinini rimane legata 
al suo mondo, quello della pallavolo, 
con un ruolo diverso, ma decisamen-
te stimolante. La novità è stata svela-
ta in una conferenza stampa in casa 
UYBA alla e-work arena: è stato il pre-
sidente biancorosso Giuseppe Pirola 
ad introdurre il “New Chapter” della 
stella più grande del volley italia-
no, che ha chiuso la carriera con la 
scorsa stagione giocata con la maglia 
delle Farfalle. 

Francesca Piccinini è stata nominata 
vice presidente di UYBA Volley, un 

ruolo non solo simbolico e istituzio-
nale, ma anche operativo. Francesca 
seguirà da vicino i progetti sporti-
vi della società, con un riferimento 
specifico al settore giovanile, ma an-
che al supporto tecnico dello staff di 
serie A.
Non solo: Piccinini sarà supervisore 
del “tour UYBA” nelle società spor-
tive in tutta Italia, sarà ambassador 
della società e presenza fondamen-
tale nelle attività di marketing. Nel 
corso dell’evento sono intervenuti 
anche Paolo Ferrario, AD di e-work 
spa, main sponsor della squadra, 
Adriano Pucci Mossotti e in collega-
mento telefonico il presidente della 
Fipav Giuseppe Manfredi, che ha an-

Giuseppe Pirola, Francesca Piccinini e Paolo Ferrario durante l’inaugurazione

La cantera a
Bazzigaluppi
In riferimento al nuovo organi-
gramma societario, il presidente 
Giuseppe Pirola ha annunciato 
che, oltre all’inserimento di Picci-
nini come vice-presidente insieme 
al già operativo Mario Chen, c’è 
un’altra novità riguardante la can-
tera: il ruolo di responsabile del 
settore giovanile è stato affidato a 
Silvano Bazzigaluppi che avrà an-
che il compito di sviluppare i rap-
porti con le società UYBA&Friends 
(presente in sala anche la neo-affi-
liata Gold VAP Piacenza).

nunciato in diretta il conferimento per 
merito sportivi del patentino di allena-
trice a Francesca.

Un nuovo capitolo, dunque: dopo 
una carriera di successi (basta un 
numero, sette Champions League 
vinte), Francesca aveva deciso di 
smettere, poi nel gennaio 2020 era 
stato il presidente Pirola a convincer-
la a tornare sul taraflex. La “Divina” 
in maglia biancorossa aveva por-
tato una ventata d’entusiasmo im-
portante, in una stagione in cui solo 
il Covid aveva fermato la corsa delle 
Farfalle, seconde in campionato, fina-
liste in Coppa Italia e ancora in corsa 
per la CEV. 
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NUOVE SOLUZIONI SRL non è il solito concessionario 
o autosalone, ma una vera e propria rivoluzione, a partire dal nome.
La nostra “nuova soluzione” è un SALONE AUTOMOBILISTICO ONLINE,

tutto il nostro parco auto direttamente da casa, con il proprio computer 
o smartphone,  garantendoti la nostra assistenza 
e consulenza in ogni momento.
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NUOVE SOLUZIONI SRL

Via delle Brughiere, 18, Magnago (MI)
Tel: 0331307253
Mail: info@nuovesoluzioni.eu
Web: www.nuovesoluzioni.eu

ORARI
Lunedi venerdi
9:00 12:30 | 14:30 18:30
Sabato
09:00 12:30 
Si riceve su appuntamentoPARTITA IVA 03009830120

SUL NOSTRO SITO PUOI VALUTARE IL TUO USATO
Dopo il preventivo, recati in concessionaria per richiedere una valutazione in modo da ottenere un stima definitiva.
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