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Il “Pres” dà la carica: «Una bella emozione tornare alla e-work 
arena. Ora in campo col giusto atteggiamento per fare risultato»
Le impressioni del presidente Giuseppe Pirola. «A parte i primi due set a Monza, finora abbiamo giocato bene. Trento? 
Hanno entusiasmo, ma è una partita da non sbagliare, poi la pausa sarà utile per affinare il feeling tra Poulter e la squa-
dra». Sulle riaperture dei palazzetti: «Regole omogenee in tutta Italia. Ma con 700 spettatori è antieconomico»

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, com’è stato il ritor-
no al palazzetto al di là della battuta 
d’arresto contro Conegliano?
«Una partita combattuta, per quel che 
potevamo fare, fino al 20 di ogni set. 
Poi dal 20 in avanti la palla scotta e 
loro sono sicuramente state più brave, 
e gli ultimi cinque punti li ha fatti Pao-
la Egonu, perché la palla andava sem-
pre a lei. Al terzo set siamo arrivati a 23 
pari, poi per un giusto videocheck, per 
un’unghia, non abbiamo avuto la palla 
del set. Al di là di questo, sicuramente i 
430 spettatori si sono divertiti, e mi sono 
divertito anch’io. È stata una bella emo-
zione tornare alla e-work arena a veder 
giocare la nostra squadra. Ed è stato un 
bello spettacolo». 

Quanto le manca rivedere la e-work 
arena piena?
«Mi sarei aspettato il sold out dei 700 
posti disponibili, ma mi rendo conto che 
tante persone hanno paura ad andare 
nei palazzetti, e in generale nei luoghi 
chiusi, perché i rischi ci sono ancora. 
Nonostante da un lato lo sport stia pun-
tando alla riapertura al pubblico, dall’al-
tro giustamente i tifosi non sono ancora 
pronti per tornare al palazzetto. 
Oltretutto, fatta in questo modo, è an-
tieconomica: tra misure di sicurezza, 
adempimenti Covid e capitale umano 
impiegato, il conto è uno stillicidio. 
Ci facciamo male. E poi l’Italia ha sempre 
regole particolari: domenica non tutte le 

regioni avevano autorizzato a riaprire, 
così a Novara, Cuneo e Scandicci si è 
giocato a porte chiuse». 

Per ora confermati i 700 posti, c’è il 
rischio di una retromarcia? 
«Il Comitato Tecnico Scientifico si è det-
to contrario a riaprire al 25% della ca-
pienza. L’auspicio è che ci siano norme 
omogenee per tutti, considerando che 
con soli 700 spettatori, anche se da ti-
foso sono contento di rivedere il pub-
blico sugli spalti, le complicazioni sono 
tante».

Tornando al campo, c’è la neopro-
mossa Trento che arriva alla e-work 
arena da prima in classifica. Un testa-
coda inatteso? 
«Sicuramente è una partita da non sba-
gliare, da giocare con il giusto atteg-
giamento, tenendo conto che 
dall’altra parte della rete ci sono 
l’entusiasmo e le capacità di 
una squadra tutta italiana, per 
cui faccio i miei complimenti 
alla Trentino Rosa, da standing 
ovation. Poi troviamo le nostre 
ex Piani e Cumino, e sono ve-
ramente contento che ab-
biano già fatto sei punti. 
Noi però dobbiamo fare 
risultato e cercheremo 
di mettercela tutta: ri-
entra Jordyn Poulter e 
anche Alexa Gray 

avrà più minutaggio nelle gambe. Sarà 
un altro passo in avanti per cercare di 
avere una formazione pronta».

Anche per togliere lo zero in classifi-
ca prima del turno di riposo? 
«Un po’ ce l’aspettavamo con questo 
calendario, ma mancano ancora 22 par-
tite, e a parte i primi due set a Monza 
finora abbiamo giocato bene. La pausa 
poi può essere utile per registrare gli 
ingranaggi e il feeling della Poulter con 
le ragazze, perché ogni alzatrice ha un 
gioco diverso».

Un flash: arriverà il credito d’imposta 
per le sponsorizzazioni sportive? 
«Siamo in attesa della conversione in 
legge del decreto al Senato, attesa 
per metà ottobre. Confido che possa 
essere una leva importante di premia-

lità per chi investe nello sport, in 
particolare nel volley femminile. 
Facendo parte del CdA di Lega 
che ha partecipato attivamente 
al Comitato 4.0, è uno dei pun-

ti su cui ci stiamo battendo 
per dare respiro allo 

sport dilettantistico 
per far fronte all’e-
mergenza Covid».
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edimen.comIL MATCH DI OGGI

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt.6 (V 2 – S 0)

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt.6 (V 2 – S 0)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt.6 (V 2 – S 0)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt.5 (V 2 – S 0) 

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt.3 (V 1 – S 0)

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

SAUGELLA MONZA
Pt.3 (V 1 – S 1)

IL BISONTE FIRENZE
Pt.2 (V 1 – S 1)

BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
Pt.1 (V 0 – S 2)

ZANETTI BERGAMO
Pt.1 (V 0 – S 2) 

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt.0 (V 0 – S 2)

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.0 (V 0 – S 2)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt.0 (V 0 – S 2)
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Il calendario ci ha 
penalizzato. Ma si 
punta ancora in alto
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Occhio alla matricola Trento. E alle ex

SAUGELLA MONZA
IGOR GORGONZOLA NOVARA
–
VBC ÈPIÙ POMÌ CASALMAGGIORE
BARTOCCINI FORTINFISSI PG
–
IL BISONTE FIRENZE
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
–
BOSCA SAN BERNARDO CUNEO
REALE MUTUA FENERA CHIERI
–
BANCA VALSABBINA M. BRESCIA
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
–
DELTA DESPAR TRENTINO
ZANETTI BERGAMO

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 CASALMAGGIORE
–
BARTOCCINI FORTINFISSI PG
BOSCA SAN BERNARDO CUNEO
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SEMILAVORATI IN ALLUMINIO E METALLI NON FERROSI
Via Sempione 15, Arsago Seprio (VA)

aviometal.com
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11 OTTOBRE 2020  
4a GIORNATA (andata)

04 OTTOBRE 2020  
3a GIORNATA (andata)

È già “la favola” del campionato, la Del-
ta Despar Trentino, matricola capace 
di collezionare sei punti nelle prime due 
partite di A1: 3-0 nella gara d’esordio in 
casa contro Brescia e addirittura 3-1 nel-
la seconda giornata al PalaRadi di Cre-
mona contro la ÈPiù Casalmaggiore di 
coach Carlo Parisi. 

Con la UYBA ancora a secco in classi-
fica, sarà un “testacoda” che alla vigilia 
del torneo nessuno si sarebbe potuto 
aspettare. Non solo, metà del sestetto ti-
tolare di coach Matteo Bertini (già visto 
a Busto quando era alla guida di Pesaro 
e Bergamo) è composto da “vecchie” - 
per modo di dire - conoscenze di casa 
UYBA. 
La più fresca è Maria Luisa Cumino, 
palleggiatrice che nelle ultime due sta-
gioni ha ricoperto il ruolo di vice-Ales-

sia Orro in maglia biancorossa alzando 
la Coppa CEV. Poi c’è l’opposto Vittoria 
Piani, cresciuta a Orago, due stagioni in 
casa UYBA ritagliandosi spazi importan-
ti, ora protagonista assoluta a Trento. 
E infine la centrale Silvia Fondriest, ca-
pitana e ormai veterana a Trento, con 
una parentesi alla UYBA nella stagione 
2015/2016 (dava il cambio a Jaimie Thi-
beault e a “Miss Murone” Giulia Pisa-
ni). 

Nel 6+1 totalmente “Made in Italy” della 
neopromossa, che ha in gran parte ri-
confermato il roster che lo scorso anno 
ha dominato il campionato di A2 e alza-
to la Coppa Italia nella finale di Busto 
Arsizio, ci sono anche l’altra centrale 
Eleonora Furlan, le schiacciatrici Sofia 
D’Odorico e Giulia Melli, e il libero Ile-
nia Moro.
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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

Opposto - ITA
1998 | 187 cm

Schiacciatrice - ITA
1997 | 186 cm

1. Piani

9. D’Odorico

Schiacciatrice - ITA
1993 | 180 cm

Centrale - ITA
1999 | 182 cm

3. Marcone

11. Pizzolato

Schiacciatrice - ITA
1995 | 180 cm

Centrale - ITA
1995 | 188 cm

4. Trevisan

12. Furlan

Libero - ITA
1999 | 178 cm

Schiacciatrice - ITA
1998 | 184 cm

5. Moro

13. Melli

Centrale - ITA
1988 | 188 cm

Opposto - ITA
2000 | 183 cm

6. Fondriest

17. Bisio

Palleggiatrice - ITA
1992 | 177 cm

Allenatore Vice allenatore

7. Cumino

Bertini Avi

Palleggiatrice - ITA
1996 | 179 cm

8. Ricci

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

DELTA DESPAR TRENTINO

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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Rossella si presenta: «Sono davvero felice di essere qui. 
Questo gruppo mi piace molto. Sono sicura che faremo bene»
Contro Trento è la ex di turno, visto che è in Trentino che ha iniziato la sua carriera: «Squadra da non sottovalutare, 
hanno feeling ed entusiasmo. Ma per noi può essere la svolta: il nostro campionato inizia qui». 
Non vede l’ora di sentire il calore della e-work arena: «Lo si percepiva dal campo. 
Un pubblico bellissimo, anche a giocarci da avversaria»

A tu per tu con Rossella Olivotto, nuova centrale da Bergamo insieme a coach Fenoglio

Rossella Olivotto
Ruolo: Centrale
Altezza: 184 cm

Età: 29 anni
Nata a: Trento (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

Rossella, contro Trento per te una 
partita speciale? 
«Effettivamente sì, è la squadra dove 
giocavo quando ero a Trento. 
Conosco bene la società, i dirigenti, per-
sone che ci sono dentro, e quindi, sì, è 
abbastanza emozionante giocarci con-
tro dopo tantissimi anni. 
Sono veramente contenta di ritrovarli in 
A1, penso che se lo siano meritati, co-
nosco il grande impegno che ci hanno 
messo per portare avanti questo proget-
to. Speriamo che sia una bella partita». 

Fa un po’ strano che Trento sia in te-
sta alla classifica mentre la UYBA è 
in coda…
«Hanno fatto davvero un inizio super, 
inaspettato. Ma vedendo la partita di 
sabato contro Casalmaggiore sincera-
mente mi hanno molto colpito: sempre 
avanti, imponendo il loro ritmo. 
Squadra giovane, molto affiatata, esu-
berante, con tanto entusiasmo nel grup-
po, bella da veder giocare: si vede che 
giocano insieme da un anno, perché a 
parte la palleggiatrice hanno mantenuto 
lo stesso assetto. 
Sono già molto avanti rispetto a noi e 
tante altre squadre che, quando sono 
totalmente nuove, ci mettono un po’ 
a trovare feeling e mettere in pratica i 
meccanismi». 

E dunque non sarà facile…
«Non è una partita da sottovalutare, 
quello è poco ma sicuro, perché hanno 
dimostrato di essere un avversario mol-
to ostico. 
Noi poi non veniamo da un periodo 
facile, con un avvio difficoltoso, un po’ 
sfortunate con Jordyn Poulter subito 
fermata da un infortunio anche se con-
tro Trento ci sarà. 
Speriamo che inizi un altro campionato 
per noi. Vederci in fondo alla classifica, 
anche se è vero che appena iniziato il 
campionato, non credo che rispecchi il 
nostro valore. Da domenica sono sicu-
ra che ci sarà una svolta». 

Contro Conegliano comunque, 
al di là della sconfitta, qualche 
buona indicazione è arrivata? 
«Ce la siamo giocata, quello sì. 
Rispetto alla partita di Supercoppa, 
è stata un’altra partita da parte nostra, 
anche come atteggiamento. 
Si sono viste cose postive, altre meno, 
ma contro Conegliano non è semplice 
giocare, sono la squadra più forte del 
campionato italiano e non solo. 
Ci abbiamo provato, c’è un po’ di ama-
rezza perché i set sono finiti punto a 
punto, e potevamo fare qualcosina in 
più, ma non credo sia stata una brutta 
prestazione».
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UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...
…La UYBA: famiglia
…Il palazzetto: calore, anche se adesso purtroppo non lo sta esprimendo…
…Le compagne: complicità
…La città di Busto Arsizio: da scoprire
…La pallavolo: passione (questa era facile!)
…Il lockdown: impegnativo
…Rossella Olivotto: empatica

Ci racconti il tuo primo impatto con 
questa nuova avventura in UYBA? 
«Sono veramente felice di essere in una 
società che ho sempre ammirato ne-
gli anni, che ha sempre fatto bellissimi 
campionati. Posso parlarne solo bene: 
ho trovato un grandissimo ambiente, 
grandissime persone che ci lavorano e 
che mi hanno accolto benissimo. 
Sono molto entusiasta di questa stagio-
ne, c’è tanta voglia di fare bene. 
Anche come gruppo, siamo tutte ragaz-
ze molto umili, a cui piace lavorare: si è 
creato un bel feeling, speriamo di riusci-
re a metterlo in pratica sul campo nelle 
prossime partite». 

Ci descrivi coach Marco Fenoglio, che 
hai già avuto per metà della scorsa 
stagione a Bergamo? 
«Il suo punto di forza è il carisma, è un 
allenatore che ti trasmette grande voglia 
di fare, ti dà la carica sia in allenamen-
to sia in partita. Io mi trovo molto bene 
con lui e sono felice di lavorare ancora 
con lui. Sono sicura che seguendo i suoi 
consigli riusciremo a fare bene». 

Quali obiettivi ti poni per questa sta-
gione con la UYBA? 
«Non sarà semplice, per diversi aspetti. 
Ci sono tante squadre forti, un campio-
nato molto equilibrato, ma sono fiducio-
sa. A me questa squadra piace, soprat-
tutto a livello umano. 
Non faccio pronostici, ma potremo fare 
bene. Appena riusciamo a fare nostri i 
meccanismi di gioco e ad avere mag-
gior feeling, che in una squadra nuova 
arriva piano piano, le premesse per fare 
una bella stagione ci sono tutte». 

Quanto conta il feeling del gruppo? 
«Secondo me è l’aspetto più importante 

negli sport di squadra, solo se un grup-
po è veramente affiatato e amalgamato 
riesce a portare a casa i risultati. Io ave-
vo già giocato con Mingardi, Gennari, 
Stevanovic e Piccinini. E sono contenta 
di averle ritrovate perché mi sono sem-
pre trovata bene con loro». 

Mancherà il calore della e-work are-
na, che finora hai sperimentato solo 
da avversaria? 
«Quello di Busto è sempre stato un bel-
lissimo pubblico: anche a giocarci da 
avversaria, il calore del pubblico si per-
cepiva tanto in campo. 
È stato un avvio di campionato insolito: 
siamo state contente di ritrovare sugli 
spalti il nostro pubblico, sperando che 
la situazione nel corso della stagione 
possa permettere a riaprire un po’ di più 
le porte del palazzetto». 

Ultima domanda per farti conoscere 
ai nostri tifosi: descrivici chi è Rossel-
la Olivotto… 
«Sono una ragazza semplice, solare, mi 
piace instaurare un bel rapporto con le 
persone, quindi con i tifosi. 
In futuro mi piacerebbe riuscire ad in-
contrarli e creare un bel rapporto. In 
campo giocatrice determinata, scendo 
in campo per vincere. 
Sono grintosa e mi piace sempre dare il 
mio aiuto alle compagne nei momenti di 
difficoltà».

Il tuo idolo in campo? 
«Tai Aguero, con cui ho avuto la fortuna 
di giocare assieme: completa, umilissi-
ma, dà tanti consigli in campo. 
Un modello a cui ispirarmi».
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Dietro ai nuovi van brandizzati UYBA per le trasferte brevi c’è 
la passione di Autocentauro: «Vicini anche dopo il lockdown»

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

Direttore Tosi, la novità di quest’anno 
nella partnership tra UYBA e Auto-
centauro sono i VAN per il trasporto 
delle Farfalle…
«Sì, sostanzialmente forniamo alla 
UYBA due van Mercedes che verranno 
utilizzati per trasportare le ragazze nelle 
trasferte più vicine al posto dei pullman, 
consentendo alla società un risparmio 
di costi. I van sono ovviamente brandiz-
zati con i loghi UYBA e Autocentauro».

Da quanto tempo è in essere la vostra 
partnership con il progetto UYBA?
«Questo è il terzo anno che sponsoriz-
ziamo la UYBA Volley, anche se perso-

nalmente sono tifoso dall’anno prima 
del Triplete». 

Il bilancio di questa relazione tra Au-
tocentauro e UYBA? 
«Un rapporto che ci ha dato molte sod-
disfazioni, sia a livello di visibilità sia di 
vendite. E poi l’hospitality: purtroppo 
quest’anno non c’è la possibilità di invi-
tare ospiti finché non si sbloccherà l’e-
mergenza, ma è davvero uno dei punti 
di forza della UYBA».

La ribattezzata e-work arena è specia-
le anche per i partner?
«L’ambiente del palazzetto, familiare, ac-
cogliente, caldo, si adatta benissimo al 
nostro spirito. Infatti quella con UYBA è 
l’unica importante sponsorizzazione che 
abbiamo mantenuto dopo il lockdown».

Una scelta mirata? 
«In seguito alla pandemia il nostro Grup-
po ha devoluto in beneficenza i budget 
stanziati per il marketing, perciò si era 
deciso di non fare alcun tipo di pubbli-
cità ma per UYBA Volley è stata fatta 
un’eccezione». 

Si tratta di un riconoscimento di un 
valore sociale alla “famiglia” UYBA al 
di là del fatto sportivo e pubblicitario? 
«Assolutamente sì. E sottolineerei an-
che un altro aspetto decisivo, che ca-
ratterizza la UYBA, ed è la capacità del 

suo presidente Giuseppe Pirola di aver 
creato questa rete tra imprese partner 
del progetto, che rappresenta una gran-
de opportunità, infatti abbiamo iniziato a 
collaborare con diversi altri sponsor. Gli 
incontri post-partita a Casa UYBA sono 
stati importantissimi, credo sia uno degli 
aspetti fondamentali che rende ancor 
più vantaggiosa la sponsorizzazione».
 
La rete quindi dà un valore aggiunto 
che va al di là della visibilità del mar-
chio? 
«C’è una buona collaborazione tra tutti, 
che porta frutti concreti anche dal punto 
di vista commerciale».

Lei era tifoso prima di diventare part-
ner UYBA, ora?
«Sono diventato ancora più tifoso. Par-
tecipe della squadra e delle partite. Spe-
riamo si possa tornare presto a riaprire 
i palazzetti, perché l’aria che si respira 
nell’arena è unica».

Cosa ne pensa della squadra rivolu-
zionata? 
«Anche in un anno difficile come que-
sto mi sembra che Enzo Barbaro abbia 
messo insieme una buona squadra, con 
tante giovani, che hanno già fatto vede-
re delle belle cose nella Supercoppa a 
Vicenza. Contro Conegliano sapevamo 
che era durissima, ma credo molto nella 
capacità di Enzo ed anche dell’allenato-

Andrea Tosi, direttore generale di Autocentauro
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Autocentauro, tra i più importanti gruppi italiani di vendita auto (una decina di concessionari Mercedes tra la Lombar-
dia e il Piemonte), è al terzo anno come partner UYBA Volley. Il suo direttore generale Andrea Tosi, bustocco, è tifoso 
delle Farfalle sin da prima del Triplete: «Da quando siamo sponsor sono diventato ancora più tifoso. L’ambiente del 
palazzetto e la rete tra imprese i punti di forza del progetto UYBA» 
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re Marco Fenoglio che mi piace molto, 
sia come modo di allenare, sia come ca-
rattere. Speriamo di riuscire a fare anco-
ra un buon campionato. Ma soprattutto 
di divertirci. Perché per me è quello che 
conta di più: venire al palazzetto per 
passare due ore in compagnia vedendo 
una bella pallavolo». 

Un ricordo particolare di questi anni 
da sponsor-tifoso? 
«Vale il Triplete o solo da quando siamo 
diventati sponsor? (sorride). Il Triplete 
fu un’emozione unica: in quegli anni 
ho conosciuto Francesca Marcon, con 
la quale è nata una bellissima amicizia. 
Anche Asia Wolosz mi ha lasciato un 
bellissimo ricordo, e domenica ho po-
tuto riabbracciarla anche se, purtroppo, 

da avversaria. Negli ultimi anni la vittoria 
della Coppa CEV è stata una bella sod-
disfazione»

Una giocatrice che apprezzi in modo 
particolare? 
«Sì, una che purtroppo non c’è più…(sor-
ride). Tra quelle del roster di quest’anno, 
sicuramente Francesca Piccinini, un 
valore aggiunto sia per la squadra sia 
per le ragazze più giovani che giocano 
con lei. E poi il capitano Alessia Gen-
nari e Giulia Leonardi. Sono tre miti 
della pallavolo italiana. E poi mi incurio-
sisce molto la nuova palleggiatrice Asia 
Bonelli, che ha già fatto vedere molto 
fino ad ora, ma sono davvero curioso 
di vedere come crescerà con la maglia 
UYBA».

La stagione interrotta ha lasciato l’a-
maro in bocca? 
«A noi di Autocentauro in particolare, 
perché nell’ultima partita contro Cone-
gliano eravamo Gold match sponsor: il 
big match sarebbe stata una chiusura 
perfetta della stagione».

Per la vostra attività il lockdown è 
stato un periodo difficile, ora come 
sta andando? 
«Fortunatamente da maggio abbiamo 
ripreso bene, complice anche la presen-
tazione di tutta la nuova gamma Merce-
des. Siamo abbastanza ottimisti per il 
prosieguo, sperando che non chiudano 
tutto un’altra volta. Sintetizziamo così: 
un periodo difficile, ma con buone pro-
spettive: un po’ come per la UYBA…».
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Taglio del nastro per il palazzetto dello 
sport, nella nuova veste “griffata” e-work

Instagram, “spunta blu”
per la UYBA, è sempre 
più la regina dei social
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UYBA sempre più social con la “spun-
ta blu” di Instagram. Il badge di veri-
fica del profilo della UYBA Volley, “il 
profilo Instagram più bello della palla-
volo”, ora certificato sul social network 
delle fotografie, è l’ultimo atto di una 
leadership digitale che le Farfalle han-
no conquistato nel corso degli anni. 

Sfiorano ormai quota 40mila i fol-
lower su Instagram, mentre sono già 
più di 54mila i “like” ricevuti su Face-
book, oltre 9000 i follower su Twitter 
e gia quasi 41mila quelli su TikTok, 
l’ultimo arrivato nella squadra social di 
Casa UYBA. 
E anche nel mondo della Rete (quella 
di internet) è supersfida con la Imo-
co Volley Conegliano. Le Pantere 
rincorrono su Facebook, con 42mila 
like, ma anche su Twitter (8500) e 
TikTok (8400), mentre comandano su 
Instagram (47mila followers).

Inaugurazione speciale per la “nuova” 
e-work arena, la casa della UYBA Volley 
con il nuovo naming. In occasione della 
partita di cartello della stagione, l’impe-
gno casalingo contro le campionesse 
del mondo della Imoco Volley Cone-
gliano, ma soprattutto del match che ha 
segnato il ritorno del pubblico al palaz-
zetto dopo il lockdown. 

A tagliare il nastro alla nuova veste, grif-
fata e-work, del palazzetto dello sport 
comunale intitolato alla pioniera dello 
sport bustocco Maria Piantanida, è sta-
ta l’assessore allo sport della Città di 
Busto Arsizio, Laura Rogora, affiancata 
da Giuseppe Pirola, presidente della 
UYBA Volley, e da Paolo Ferrario, AD di 
e-work spa, agenzia per il lavoro, main 
sponsor della squadra, prima del big 
match contro Conegliano. 
Inaugurato nel 1997 e dal 2007 Palaya-
mamay, il palasport di via Gabardi è di-

ventato “e-work arena”, un cambiamen-
to epocale per la struttura trasformata 
negli anni da “cattedrale nel deserto” 
a spazio accogliente, multifunzionale, 
unico per la sua conformazione, e gre-
en grazie ai pannelli fotovoltaici di Unet 
con cui si autosostiene grazie all’ener-
gia. 
«È stata una grande emozione tenere a 
battesimo questo importante rinnova-
mento per il nostro palazzetto, sempre 
più bello ed accogliente - osserva l’as-
sessore - sono certa che la e-work are-
na, insieme agli altri impianti eccellenti 
che la città vanta, rappresenterà non 
solo il contesto ideale in cui lo sport, e 
in particolare la pallavolo, si potrà espri-
mere ai massimi livelli, ma anche un 
importante elemento di attrattività e di 
sviluppo del territorio. 
Ringrazio la e-work per il coraggio e 
l’impegno, soprattutto in un periodo dif-
ficile come quello che stiamo vivendo».
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In foto l’inaugurazione della nuova e-work Arena da parte della assessore allo sport Laura Rogora
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Nuova stagione al via anche per le 
baby-farfalle della UYBA Giovani, la 
“cantera” biancorossa che rappresenta 
il futuro del club. 
Nelle foto di Davide Carabelli, scatta-
te settimana scorsa alla e-work arena, 
sono state immortalate le ragazze delle 
due squadre di punta del settore gio-
vanile: quella di èlite, la Under 19 che 
disputerà il campionato di categoria e 
quello di serie B2 (con la novità del nuo-
vo coach Lorenzo Pintus e con le “stel-
line” Chiara Cucco e Katarina Bulovic, 
che quest’anno sono stabilmente ag-
gregate alla prima squadra di serie A1), 
e la Under 17 che, oltre al campionato 
di categoria, si cimenterà nel torneo di 
Prima Divisione. 
Le ragazze della “Cantera” della e-work 
arena hanno già iniziato la preparazio-
ne, in vista dell’inizio dei campionati: il 7 
novembre inizierà il torneo di Serie B2, 
mentre gli altri campionati, in attesa del-
la data ufficiale da parte della Federa-
zione, dovrebbero scattare la settimana 
successiva, a metà novembre. 

Lo staff della Under 19/B2: allenatori Lo-
renzo Pintus e Alessandro Rondanini, 
dirigente accompagnatore Michele Mo-
nica. E lo staff della Under 17/Prima Di-
visione: allenatori Mario Graziani e Mi-
chela Albè, dirigente accompagnatore 

Maurizio Meneghini. 
Il resto dello staff è composto dal pre-
paratore Davide Partegiani, dal fisiote-
rapista Marco Candiloro e ovviamente 
il direttore sportivo del settore giovanile 
UYBA, Christian Merati. 

Le baby-farfalle della cantera UYBA: pronte per la nuova stagione



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
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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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