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Pres, la UYBA torna da Urbino con 
tre punti in più, ma soprattutto con 
l’esordio di Sofia Monza da titolare. 
Una vittoria per tutti. Per noi e per 
Sofia, una ragazza che nasce davve-
ro dal vivaio della UYBA, visto che è 
stata con noi dalla Under 14 alla prima 
squadra. La sua è una delle poche 
storie così: spesso i talenti vengono 
acquistati dai club in cui si sono for-
mati, come Egonu dal Cittadella o 
Orro da Oristano. Per noi è un motivo 
di orgoglio e possiamo dire che tut-
ti insieme ce l’abbiamo fatta. Per me 
come presidente è una grande soddi-
sfazione: ero felice come una Pasqua. 

Sofia ha anche fatto una bella parti-
ta, tra l’altro...
Non entro nel merito tecnico, so solo 
che se ha esordito in A1 è perché è 
brava. Quando si ha davanti la mi-
glior palleggiatrice del mondo gli spa-
zi sono limitati, ma a Urbino Poulter 
avrebbe potuto giocare perché si era 
ripresa, coach Musso però si è fidato 
di Sofia e l’ ha  fatta giocare titolare. 

E sono tre le ragazze della “Cante-
ra” in prima squadra...
Ragazze che non vengono solo per 
fare numero. Noi le facciamo gioca-
re in prima squadra. Anche Chiara 
Bressan è già entrata in campo nelle 
prime due partite, e Valentina Colom-
bo avrà le sue occasioni. La UYBA è 
predisposta per far crescere i giovani 
talenti che devono fare esperienza

“Sofia Monza orgoglio UYBA. Cresciuta nel nostro vivaio, ha esordito 
da titolare. Dietro di lei ci sono le 100 bambine del settore giovanile”

Vuol dire che il settore giovanile  
funziona. Eppure qualcuno diceva 
che volevate “smontarlo”?
Assolutamente no, ci crediamo e in-
fatti abbiamo duplicato le ragazzine 
che giocano da noi.
Quest’anno abbiamo 100 bambine, 
che poi sono 100 famiglie che entrano 
a far parte dell nostro mondo UYBA. 
Sono 100 tra palla rilanciata, Under 12, 
Under 13, Under 14 e anche Under 16, 
che alla fine è partita. Da noi l’obiet-
tivo è prima di tutto far divertire e far 
giocare le bambine, poi tra il gioco e 
il divertimento emergono casi come 
Sofia Monza, che crescono e arrivano 
in prima squadra. 

Casi che danno il senso del lavoro 
che si fa?
Negli anni scorsi, Under 18 e B2 sono 
sempre stati a supporto della serie 
A, abbiamo chiuso un ciclo e abbia-
mo iniziato un nuovo progetto par-
tendo dal basso. Ma quattro anni fa 
eravamo a zero bambine sotto la 
Under 18…Nel frattempo continua 
il progetto UYBA&Friends e U&F 
Gold su tutto il territorio naziona-
le  con nuove affiliazioni.  Mentre 
VAP Piacenza e Pallavolo Orago 
quest’anno sono i nostri  “termina-
li” a supporto della prima squadra. 
Un settore giovanile sem-
pre in crescita che ci 
impegna molto, e i 
risultati ci stanno pre-
miando.

È il futuro della UYBA?
Le 100 bambine in maglia Unet 
e-work Busto Arsizio sono 100 bam-
bine alla partita e che parlano di noi a 
scuola. Un investimento anche nella 
promozione del club, che vuol essere 
sempre più una famiglia: nella prossi-
ma primavera, torneremo nelle scuo-
le con il progetto “Pallavolo e ener-
gia pulita”. Le nostre ragazzine da 
quest’anno avranno “Casa UYBA” a 
disposizione per le loro feste di com-
pleanno, e poi stiamo già pensando 
a fare un torneo di Pasqua e a con-
tinuare la gestione dei camp estivi. 
Non ci fermiamo mai. 

Stasera alla e-work arena arriva Pe-
rugia con tante ex. Come sarà?
Sono super felice di riabbracciare 
Valentina Diouf che torna a Busto da 
avversaria. C’è un bellissimo rappor-
to con lei, la sua qui da noi è stata una 

bellissima esperien-
za, poi lei ha fatto 

la scelta di an-
dare all’estero. 
Non posso che 
augurarle tutto 
il bene.

Il “Pres” Giuseppe Pirola era “felice come una Pasqua” dopo la partita con Vallefoglia: per i tre punti, ma soprattutto 
per l’“ottimo esordio” della palleggiatrice. “Una risposta a chi diceva che avremmo smontato il settore giovanile”. 
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IL MATCH DI OGGI4

CLASSIFICA Diouf-Bauer-Havelkova: ex terribili a Perugia
Allenata da Luca Cristofani, artefice 
della promozione di Roma in A1, la 
Bartoccini Fortinfissi Perugia si pre-
senta alla e-work arena con tre ex 
di lusso. La schiacciatrice ceca Hele-
na Havelkova e la centrale francese 
Christina Bauer non hanno bisogno 
di presentazioni: rappresentano un 
pezzo di storia della UYBA Volley, da 
protagoniste del mitico Triplete del 
2012. E l’opposto Valentina Diouf 
rimane una delle più forti giocatrici 
viste in maglia biancorossa: tornata 
in Italia quest’anno dopo l’esperien-
za in Corea del Sud. A completare il 
sestetto ci sono la palleggiatrice della 
nazionale olandese Britt Bongaerts, 
lo scorso anno in Champions League 

con le polacche del Lodz; la centrale 
Laura Melandri, due stagioni fa com-
pagna di reparto di Rossella Olivotto 
a Bergamo; in  banda la schiacciatrice  
ex Firenze (e azzurra in VNL) Anasta-
sia Guerra, per ora rimpiazzata nei 
primi due match da Giulia Melli, clas-
se ‘98 arrivata da Trento; e l’esperto 
libero Imma Sirressi, in Umbria dopo 
le esperienze di Casalmaggiore e 
Bergamo. Entrano nelle rotazioni an-
che le giovanissime, entrambe classe 
2002, Linda Nwakalor, centrale e 
sorella minore di Sylvia opposto di Fi-
renze, e Bintu Diop, opposta. Finora 
Perugia ha collezionato due sconfitte, 
entrambe 3-1,  in trasferta a Chieri e in 
casa contro Firenze.

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

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

24 OTTOBRE 2021   
4a GIORNATA

20 OTTOBRE 2021   
3a GIORNATA

IGOR GORGONZOLA NOVARA 
Pt. 6  (V 2 – S 0) 

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

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt. 6  (V 2 – S 0) 

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt. 4  (V 1 – S 1) 

VERO VOLLEY MONZA
Pt. 3  (V 1 – S 1) 

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB
Pt. 3  (V 1 – S 1) 

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

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt. 3  (V 1 – S 1) 

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

IL BISONTE FIRENZE
Pt. 3  (V 1 – S 1) 

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt. 2  (V 1 – S 1) 

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

VOLLEY BERGAMO 1991
Pt. 0  (V 0 – S 2) 

MEGABOX VALLEFOGLIA
Pt. 0  (V 0 – S 2) 
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I ROSTER IN CAMPO 5

Schiacciatrice - ITA
1998 | 181 cm

2. Provaroni
Centrale - ITA
1995 | 186 cm

9. Melandri

Schiacciatrice - ITA
1996 | 186 cm

12. Guerra
Opposto - ITA
1993 | 202 cm

13. Diouf
Schiacciatrice - ITA

2004 | 185 cm

15. Scarabottini
Schiacciatrice - CZE

1988 | 188 cm

16. Havelkova
Centrale - ITA 
2002 | 187 cm

17. Nwakalor
Opposto - ITA
2002 | 194 cm

18. Diop
Centrale - FRA
1988 | 196 cm

28. Bauer

Schiacciatrice - ITA
1998 | 184 cm

3. Melli
Palleggiatrice - NLD

1996 | 185 cm

4. Bongaerts
Libero - ITA

1990 | 175 cm

5. Sirressi
Palleggiatrice - ITA

2002 | 178 cm

6. Guiducci
Libero - ITA

1998 | 163 cm

8. Rumori

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 BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

ASSISTENZA - VENDITA - NOLEGGIO - CARRELLI ELEVATORI

Via del Commercio 6/8, 20060 Pozzo D’Adda (MI) – Tel: 02 909 656 63
tecnocarrelli@tecnocarrelli.com – tecnocarrelli.com
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QUATTRO CHIACCHIERE6

Oggi è un altro giorno per Rossella: “Bellissimo tornare a 
vedere l’arena col calore dei tifosi. Non ci poniamo limiti”
Olivotto è alla seconda stagione in maglia UYBA, ma prima del match contro Monza aveva “vissuto” la e-work 
arena solo da avversaria: “Il pubblico ci ha dato la carica già nella prima partita. A Busto mi trovo benissimo, 
è un ambiente ideale, senza preoccupazioni, come una famiglia. Scenderemo in campo sempre per vincere”

A tu per tu con Rossella Olivotto, l’altra metà del muro delle Farfalle

Rossella Olivotto
Ruolo: Centrale
Altezza: 184 cm

Età: 30 anni
Nata a: Trento

Rossella, sei alla seconda stagione 
in biancorosso e ormai ti sei am-
bientata a Busto: come ti trovi? 
Mi trovo benissimo. Busto è una realtà 
veramente molto bello, curata benis-
simo, dove la giocatrice non ha pre-
occupazioni, deve solo allenarsi, gio-
care e fare bene, e dove ti mettono a 
disposizione tutto quel che serve. Ma 
soprattutto c’è un ambiente molto 
caldo, come una famiglia. È  bellis-
simo giocare qui, e sono felicissima di 
essere rimasta per un’altra stagione. 
Spero sia altrettanto bella come la 
scorsa: dopo un inizio un po travaglia-
to ci siamo riprese molto bene con 
un grandissimo finale di stagione, e 
spero che questa sia altrettanto gra-
tificante.
  
Soprattutto quest’anno puoi vivere 
il pubblico della e-work arena, dopo 
una stagione a porte chiuse... 
È stato davvero bellissimo tornare a 
giocare con il pubblico dal vivo. So-
prattutto qui a Busto: prima dell’e-
sordio in campionato contro Monza 
l’avevo vissuto solo da avversaria gli 
anni passati. Il tifo di Busto è qualcosa 
di raro che non si trova spesso negli 
altri palazzetti, quindi tornare a vede-
re l’arena quasi piena, anche se la ca-
pienza non è ancora al 100%, ma con 

i tifosi sugli spalti, i cori, il tifo, il 
calore, ci ha dato tantissima carica. 
In campo si sentivano.
 
Il fattore pubblico ha dato una spin-
ta contro Monza, in una partita che 
era iniziata non benissimo? 
Sì, soprattutto nell’ultimo set: dopo 
essere partite molto bene ci siamo un 
po’ bloccate e quando ci siamo trova-
te punto a punto, il pubblico secon-
do me ci ha dato quella carica in 
più che ci serviva.
 
La squadra di quest’anno come ti 
sembra? 
Mi piace. C’è un mix giocatrici più 
esperte e più giovani, ma in palestra 
ci divertiamo tanto, ci alleniamo bene. 
Tutte le ragazze sono umili, semplici 
e secondo me il gruppo potrà fare 
bene. Un aspetto che gioca a nostro 
favore è la continuità con Jordyn 
in regia, con cui già l’anno scorso 
avevamo trovato una bella intesa 
con le attaccanti. Un feeling da mi-
gliorare ancora ma che ci ha dato e ci 
darà una marcia in più.
 
È un vantaggio avere l’allenatore 
Marco Musso sin dall’inizio della 
stagione? 
Sicuramente sì. Sono molto conten-

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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QUATTRO CHIACCHIERE 7

ROSSELLA OLIVOTTO: SEGNI PARTICOLARI
Da bambina volevo fare: L’arredatrice d’interni
Da grande voglio fare: Sto studiando scienze della comunicazione e vorrei 
specializzarmi nel marketing, legato allo sport o alle imprese 
Un pregio e un difetto: Affidabile e lunatica
Il mio mito della pallavolo: Tai Aguero, è stata un esempio sin da quando ero 
piccolina, poi ho avuto la fortuna di giocare con lei un anno. Campionessa vera 
in tutti i sensi 
Un personaggio che ammiro: Kobe Bryant, per la sua mentalità e per la sua 
filosofia di allenarsi e lavorare duro per migliorarsi 
Il cantante o gruppo preferito: Ascolto qualsiasi genere musicale
Il film preferito: Mi piacciono soprattutto i film d’azione

del nostro valore, perché anche in 
allenamento facciamo ottime cose, 
e non dobbiamo sentirci inferiori a 
nessuno. Indipendentemente dalle 
avversarie dobbiamo scendere con 
la voglia di vincere e di fare punti. 

Personalmente che obiettivo ti poni 
per la stagione? 
Dare sempre il mio contributo alla 
squadra e cercare di migliorarmi ma-
gari su certi aspetti dove posso essere 
meno precisa e meno forte. Lavorare 

sui miei “difetti” e dare il 100% in 
campo, anche perché sono una delle 
più esperte, è un ruolo di responsabi-
lità e cercherò di svolgerlo al meglio. 

E la squadra, dove può arrivare?
A inizio stagione è sempre complica-
to fare pronostici: lo scopriremo  solo 
partita dopo partita. Di certo il fatto 
di aver iniziato con tre punti contro 
una squadra forte e competitiva 
come Monza ci fa ben sperare per il 
futuro. 

ta di poter continuare con Marco. Un 
bravissimo allenatore, ancora giova-
ne, sono contenta che parta diretta-
mente lui e che abbia avuto questa 
opportunità. Se l’è meritata, per-
ché l’anno scorso ci ha preso in un 
momento molto complicato e ha 
stravolto totalmente la squadra: gran 
parte dei risultati che abbiamo avuto 
sono stati merito suo.
 
La Gazzetta pronostica la UYBA al 
quinto posto e anche il Pres dice 
che ci sono 4 squadre più attrezza-
te. Ma qual è la chiave per sovverti-
re queste previsioni? 
Sulla carta ci sono delle squadre 
strutturate e che hanno dichiarato 
altri obiettivi, ma noi non ci poniamo 
limiti. Siamo riuscite a tenere testa ad 
una una squadra molto competitiva 
come Monza, segno che non dob-
biamo precluderci nessuna oppor-
tunità: in tutte le partite dobbiamo 
scendere in campo con la consape-
volezza di quello che possiamo fare, 
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INTERVISTA ALLO SPONSOR10

Motorola è il nuovo jersey sponsor del libero: “Facciamo squadra con 
UYBA e con il volley. La nostra tecnologia per le emozioni dei tifosi”

Dal giallo al nero (e rosso in trasfer-
ta): il libero della UYBA cambia anche 
colore, dopo aver cambiato il titolare 
della maglia. Un rinnovamento totale, 
dunque. Da Giulia Leonardi, nome 
simbolo per le Farfalle, a Giorgia Zan-
noni, talentuosa novità del panorama 
del volley italiano. E anche lo sponsor 
sulla maglia del libero cambia, con 
l’arrivo di Motorola, colosso della 
tecnologia, che entra nella squadra 
“capitanata” dal presidente Giuseppe 
Pirola con un accordo di partnership 
presentato proprio alla vigilia dell’ini-
zio del campionato 2021/2022. E sa-
bato 9 ottobre, nel debutto stagiona-
le delle Farfalle alla e-work arena (e 
in tv sugli schermi di Rai Sport) contro 
la Vero Volley Monza, il nuovo libero 
Giorgia Zannoni ha potuto sfoggiare 
la nuova divisa “total black” con il 
marchio Motorola. “Una partnership 
con un team che ha saputo conqui-
stare il cuore dei fan grazie agli im-
portanti traguardi raggiunti dalle sue 
pallavoliste, soprannominate Farfal-
le” si legge nel comunicato stampa 
con cui l’azienda statunitense, or-
mai da anni parte del gruppo Le-
novo, ha annunciato l’accordo con 
UYBA Volley.

“L’accordo conferma e rafforza l’im-
pegno di Motorola a supporto del 
mondo dello sport e dei suoi giovani 

Dietro al nuovo accordo di partnership tra UYBA Volley e il colosso della tecnologia c’è l’entusiasmo di un bustoc-
co, Carlo Barlocco, Executive Director di Motorola (gruppo Lenovo): “Il volley è uno degli sport più praticati in Italia, 
ed è una disciplina che quest’anno ci ha regalato grandi emozioni e soddisfazioni anche a livello europeo”

talenti. In particolare, nella stagione 
2021-2022 Motorola scenderà anche 
in campo con il libero Giorgia Zan-
noni, sponsorizzandone la maglia 
- si legge nella nota - Motorola, che 
da sempre promuove la voglia di mi-
gliorarsi ogni giorno e il coraggio di 
abbracciare nuove sfide, sarà presen-
te sia all’interno del palazzetto dello 
sport e-work Arena a Busto Arsizio, 
grazie a iniziative coinvolgenti orga-
nizzate in occasione dei mach casa-

linghi, sia attraverso esperienze di-
gitali allineate alle nuove abitudini 
degli italiani, che massimizzeranno 
la partecipazione e il coinvolgimento 
di tutti gli appassionati e la visibilità di 
questo sport in forte ascesa”.

Dietro a questo prestigioso ingresso 
nel pool degli sponsor UYBA c’è lo 
“zampino” di un bustocco, l’Executi-
ve Director di Motorola Carlo Bar-
locco. Manager nato a Busto Arsizio, 



rola - il Volley è uno degli sport più 
praticati in Italia, ed è una disciplina 
che quest’anno ci ha regalato gran-
di emozioni e soddisfazioni anche a 
livello europeo. Siamo quindi parti-
colarmente lieti di accompagnare 
le Farfalle in questa nuova attesa 
stagione che vede il ritorno nei pa-
lazzetti di appassionati e tifosi, contri-
buendo con la nostra tecnologia a far 
vivere ai fan le prossime competizioni 
in modo unico e ancora più emozio-
nante”.

Un entusiasmo che è musica per le 
orecchie del presidente Giuseppe 
Pirola: “Siamo particolarmente lieti 
di accogliere Motorola tra i nostri so-
stenitori. Motorola è un marchio la cui 
fama varca i confini nazionali, come 
quella della nostra squadra che da 
sempre cerca di esprimersi ai mas-
simi livelli in Italia e in Europa. È un 
grande orgoglio poter avere Motoro-
la al nostro fianco perchè, oltretutto, 
rappresenta perfettamente lo spirito 
della nostra società, l’attenzione alla 
comunicazione e all’interazione con i 
sostenitori e gli appassionati”.

INTERVISTA ALLO SPONSOR 1111

vive a Dairago, a pochi chilometri di 
distanza dal “tempio del volley” della 
e-work arena di viale Gabardi. 
“La partnership con la UYBA Busto 
Arsizio Volley ha per noi una grande 
importanza e consolida ulteriormen-
te il legame di Motorola con il mon-

do dello sport, di cui condividiamo i 
valori e i principi più virtuosi, come 
l’importanza di fare squadra, di in-
novare continuamente, di persegui-
re con determinazione e passione 
obiettivi sfidanti - ha dichiarato Carlo 
Barlocco, Executive Director di Moto-

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITO

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

www.sercomlift.it                 sercomliftservice

Carlo Barlocco, Executive Director di Motorola
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NEWS DAL MONDO UYBA 13

“AncoraINSIEMEbusto”: un teatro per presentare la nuova stagione 
della Unet e-work. E si rinsalda il legame con la città di Busto Arsizio 

Grande evento doveva essere e 
grande evento è stato al Teatro So-
ciale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio 
per la presentazione ufficiale della 
Unet e-work Busto Arsizio 2021/22. 
Entusiasmo alle stelle nel luogo più 
alto dello spettacolo e della cultura 
della città, in vero e proprio show che 
ha alternato sulla scena momenti più 
istituzionali, musica live ed intratteni-
mento, con la conduzione di Davide 
Paniate e Federico Basso di Zelig 
e l’accompagnamento musicale del 
Trio Rossini. Dalle performance mu-
sicali di Camilla Mingardi, voce so-
lista, e Jordyn Poulter al pianoforte, 
alle originali ricette di Liset Herrera 
Blanco, fino al vicepresidente Mario 
Chen con la sua canzone che cele-
bra il “ponte” tra Italia e Cina: tanti i 
momenti da ricordare, per il ritorno a 
Busto della serata di presentazione 
della squadra, fortemente voluto dal 
Presidente Giuseppe Pirola. Con lui 
e con tutta la squadra e lo staff tec-
nico, sono saliti sul palco anche la 

neo-vicepresidente Francesca Picci-
nini, gli sponsor Paolo Ferrario, AD 
e-work spa, e Andrea Saini di Laica 
spa, Mattia Moro socio del club e 
per la società Enzo Barbaro, Giorgio 
Ferrario, Elena Colombo, Milvia 
Testa. Con i saluti del sindaco 
(“fresco” di rielezione) Emanuele 
Antonelli, degli assessori uscenti 
Laura Rogora e Manuela Maffioli e 
dell’ingegner Luca Galli, presidente 
del Teatro Sociale. 

La UYBA in trasferta? 
Si guarda su Volleyball 
World Tv

Per seguire le partite in trasferta della 
Unet e-work Busto Arsizio serve l’ab-
bonamento annuale a Volleyball 
World TV, che è la nuova “casa” te-
levisiva della pallavolo. 
Grazie all’abbonamento si possono 
seguire live e on demand per dodici 
mesi tutte le partite della Lega Palla-
volo Serie A femminile e maschile, ma 
anche la Volleyball Nations League e i 
Campionati mondiali di pallavolo ma-
schile e femminile FIVB 2022. 
Tutte le partite della UYBA, comprese 
quelle trasmesse da Rai Sport e Sky 
Sport, saranno visibili su Volleyball 
World TV.
Altra novità stagionale è appunto la 
diretta settimanale di Sky Sport, 
che si aggiunge a quella di Rai Sport.
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La “Cantera” biancorossa sforna talenti. Sono tre le ragazze promosse 
in prima squadra: Sofia Monza, Chiara Bressan e Valentina Colombo
Piccole Farfalle crescono. E arrivano 
al top. Un orgoglio per il club del pre-
sidente Giuseppe Pirola. Nel roster 
di questa stagione sono tre i “prodot-
ti” della Cantera della UYBA a vesti-
re la maglia della prima squadra: la 
palleggiatrice Sofia Monza, il libero 
Chiara Bressan e la centrale Valen-
tina Colombo, che al termine del loro 
percorso nel settore giovanile (con-
cluso a luglio con il quarto posto alle 
finali nazionali Under 19) sono appro-
date direttamente in prima squadra. 

Sofia Monza, palleggiatrice, ha 19 
anni. Originaria di Rho, ha iniziato a 
giocare nella “Cantera” di Busto con 
l’Under 14 e ha continuato il suo per-
corso fino all’esordio in B2 nella sta-
gione 2018/19, prima di trascorrere 
due stagioni da titolare al Club Ita-
lia in A2. Ora è la vice-Poulter, subito 
protagonista contro Vallefoglia. Intan-
to con le nazionali giovanili ha con-
quistato un oro agli Europei Under 16 
e un argento ai Mondiali Under 18. 

Chiara Bressan, libero, è la più gio-
vane delle tre: nata nel 2004 a Tra-
date, ha appena compiuto 17 anni a 
settembre. Cresciuta nella “Cantera” 
biancorossa, nell’ultima stagione è 
stata impegnata su tre fronti: Under 
17, Under 19 e serie B2. 

Valentina Colombo, centrale, com-
pirà 18 anni a dicembre. Nata a Mon-
za nel 2003, ha giocato quattro anni 

nella Picco Lecco poi, nell’ambito del 
programma Uyba&Friends Gold, è 
approdata a Busto, dove ha giocato 
due stagioni in B2, prima con il grup-

Chiara Bressan, Sofia Monza e Valentina Colombo all’esordio in prima squadra

po delle Under 18 e poi con l’Under 
19. Quest’anno il grande salto in prima 
squadra, quarta centrale dopo Steva-
novic, Olivotto e Herrera Blanco. 
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Sofia Monza, Chiara Bressan e Valentina Colombo nelle giovanili della UYBA



PAROLA AL PRESIDENTE16

gr
afi

ca
 e

di
m

en

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.

SONO DISPONIBILI 
AUTO

NUOVE
KM

ZERO
AUTO

AZIENDALI

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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