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Giuseppe Pirola 
Titolare Unet Energia & presidente di UYBA Volley
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Ci trovi

Busto Arsizio – Via Q. Sella 27/A
tel: 0331984555 – mail: bustoarsizio@iriparo.it

bustoarsizio.iriparo.com prink.it
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″NON abbiamo paura 
del virus, ma 

lo rispettiamo″ 

La squadra durante la presentazione del team ad inizio stagione



edimen.comIL MATCH DI OGGI

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt.12 (V 4 – S 0)

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt.12 (V 4 – S 1)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt.11 (V 4 – S 1)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt.8 (V 3 – S 1) 

SAUGELLA MONZA
Pt.7 (V 2 – S 2)

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt.6 (V 2 – S 1)

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt.6  (V 2 – S 2)

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt.6 (V 2 – S 3)

IL BISONTE FIRENZE
Pt.5 (V 2 – S 2)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt.3 (V 1 – S 2)

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.3 (V 1 – S 4)

BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
Pt.1 (V 0 – S 3)

ZANETTI BERGAMO
Pt.1 (V 0 – S 5) 
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L’Imoco è già in cima
Dietro è già bagarre
Trento è la sorpresa
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Scandicci punta in alto. Attenti a Stysiak

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

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

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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25 OTTOBRE 2020  
7a GIORNATA (andata)

18 OTTOBRE 2020  
6a GIORNATA (andata)

La Savino Del Bene Scandicci arriva 
alla e-work arena con 11 punti collezio-
nati in 5 partite, quattro vittorie e una 
sconfitta a Conegliano, oltre alla quali-
ficazione ai gironi di Champions League 
dove a novembre ritroverà proprio la 
UYBA. 
La squadra allenata da Massimo Bar-
bolini, il più titolato dei tecnici del vol-
ley femminile, punta decisamente in alto 
con un roster competitivo. 
A partire dal capitano Ofelia Malinov, 
alzatrice azzurra che la prossima estate 
sarà impegnata alle Olimpiadi di Tokyo. 
Attenzione soprattutto alla polacca Ma-
gdalena Stysiak, 20 anni ancora da 
compiere, l’opposto che è la prima boc-
ca da gioco delle toscane. 
Il reparto offensivo si è rafforzato non 
poco: accanto alla veterana Lucia Bo-
setti, schiacciatrice cresciuta a Orago, 

e alla promettente Elena Pietrini, sono 
arrivate l’opposto tedesca Kimberly 
Drowniak dallo Schweriner e in banda 
l’ex Novara e Bergamo Megan Court-
ney, americana, e l’ex Cuneo Srna Mar-
kovic, austriaca. 
La coppia di centrali titolari è composta 
dalla ventenne Marina Lubian, argento 
con la Nazionale ai mondiali di Giappo-
ne 2018, e dalla serba Mina Popovic, 
arrivata da Casalmaggiore. Come libe-
ro una sicurezza, Enrica Merlo, che nel 
palmares può vantare due Champions 
League conquistate a Bergamo.
In panca tre ex Farfalle: la centrale 
Martina Samadan, a Busto nell’anno 
dell’ultima Coppa CEV; la palleggiatri-
ce Letizia Camera, già vice-Wolosz alla 
UYBA nel 2014/15; e Luna Carocci, li-
bero titolare a Busto prima dell’arrivo di 
Leonardi.



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 - POL
2000 | 203 cm

Libero - ITA
1988 | 174 cm

3. Stysiak

10. Carocci

Palleggiatrice - ITA
1996 | 180 cm

Centrale - ITA
1999 | 190 cm

4. Malinov

11. Cecconello

Centrale - SRB
1994 | 187 cm

Centrale - CRO
1993 | 193 cm

5. Popovic

12. Samadan

Schiacciatrice - AUT
1996 | 184 cm

Opposto - GER
1997 | 188 cm

6. Markovic

13. Drewniok

Schiacciatrice - ITA
2000 | 186 cm

Schiacciatrice - ITA
1989 | 175 cm

7. Pietrini

16. Bosetti

Libero - ITA
1988 | 170 cm

Schiacciatrice-USA
1993 | 185 cm

Palleggiatrice - ITA
1992 | 175 cm

Allenatore

8. Merlo

17. Courtney 18. Camera Barbolini

Centrale - ITA
2000 | 192 cm

9. Lubian

Allenatore
Fenoglio

Centrale - CUB
1999 | 192 cm

23. Herrera

Opposto - ITA
1998 | 186 cm

11. Mingardi

Libero - ITA
2002 | 168 cm

13. Cucco
Palleggiatrice - ITA

1999 | 185 cm

14. Galletti

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Centrale - ITA
1991 | 184 cm

3. Olivotto
Schiacciatrice - CAN

1994 | 185 cm

8. Gray
Schiacciatrice - ITA

1991 | 184 cm

6. Gennari

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

aviometal.com

5

Palleggiatrice - ITA
2001 | 181 cm

7. Bonelli
Libero - ITA

1987 | 165 cm

9. Leonardi
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Giulia in assetto da battaglia: «Siamo già un bel gruppo: 
le nuove sono arrivate con lo spirito giusto. Da UYBA»
Il libero della Unet e-work, riconfermata in maglia gialla Tigros, ha “salvato” il suo record: tre Coppe CEV giocate, tre 
vittorie finali. E non vede l’ora di tornare in Champions: «Speriamo che si riesca a giocare». Sulla nuova stagione: «Ini-
zio difficile, con tanta sfortuna, ma è solo l’inizio…». E sul palazzetto: «Il calore del pubblico mi manca tantissimo»

A tu per tu con Giulia Leonardi, la “Farfalla Tigre” che ha sposato il progetto UYBA

Giulia Leonardi
Ruolo: Libero

Altezza: 165 cm
Età: 33 anni

Nata a: Cesena (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

Giulia, le tue prime sensazioni di que-
sto inizio di stagione? 

«Difficile, non siamo state pratica-
mente mai al completo e ancora 
non siamo riuscite in realtà ad 
avere la squadra da provare. 

Reso ancora più difficile dal nuo-
vo infortunio di Jordyn e dalla te-

gola delle positività al Covid. 
Tanta sfortuna fin dall’inizio. Ma la par-
tita che dovevamo vincere l’abbiamo 
vinta, contro una squadra (Trento, ndr) 
che le sta vincendo tutte. È solo l’inizio, 
dobbiamo cominciare a far vedere il no-
stro vero valore in campionato».

Contro Scandicci sarà una battaglia? 
«È un avversario tosto, che ritroveremo 
anche in Champions. 
Una squadra costruita con un budget 
molto alto, per vincere, una di quelle 
che dovrebbe tener testa a Conegliano, 
anche se ancora la vedo dura. 
Hanno un opposto molto forte, Stysiak, 
uno dei migliori del campionato. Per noi 
sarà un’altra prova del nove: noi sicu-
ramente non saremo al completo, loro 
probabilmente nemmeno. 
Ma in casa nostra è sempre più difficile 
giocare per le avversarie».
 
Quanto ti manca il pubblico che riem-
pie la e-work arena? 
«Si sente tanto. Anche se davvero abi-
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tuate al clima del palazzetto siamo solo 
io e Alessia Gennari, ma mi spiace che 
le altre non possano percepire quanto il 
pubblico sia caloroso e presente duran-
te la partita. A me in particolare manca 
tantissimo: sono un’agonista, una che 
si carica con il pubblico, ma penso che 
per tutti non sia semplice. Già con que-
sta prima, piccola apertura siamo molto 
contente. Sperando che non si torni in-
dietro ma che si possa andare avanti». 

A proposito di Alessia Gennari: ad 
un certo punto tu e lei siete rimaste 
le uniche superstiti del gruppo della 
scorsa stagione. Come l’hai vissuto? 
«Con molto dispiacere, eravamo un bel 
gruppo rimasto nella maggior parte da 
due anni. All’inizio è stata dura, però or-
mai siamo abituate, perché nelle varie 
squadre è difficile tenere per due anni 
lo stesso gruppo. 
E ci siamo subito ambientate con le 
nuove, che sono arrivate con lo spirito 
giusto, quello richiesto da tanti anni qui 
all’UYBA. Era l’unica cosa che sia io che 
Alessia pretendevamo, ed è quello che 
ci univa con le ragazze dell’anno scorso. 
La voglia di non mollare mai, di provarci 
sempre. 

È rimasto qualche rammarico per la 
stagione interrotta? 
«Non sapremo mai come sarebbe potu-



Via Alessandro Volta, 18 Samarate (VA)
Tel: +39 3487247959

satermoidraulica@hotmail.com • satermoidraulica.it

Installazione di pannelli solari • Sostituzione caldaie
e installazione valvole termostatiche • Installazione 

impianto solare • Impianto a pompa di calore •
Impianto di riscaldamento a pavimento • 

Impianto di ventilazione meccanica controllata VMC  
• Impianto ibrido per il riscaldamento, 

raffrescamento e acqua calda
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UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...
…La UYBA: Famiglia. E competenza
…Il palazzetto: Molto calore, meno del solito (ma sono stati bravi contro Trento)
…Le compagne: Grinta
…La città di Busto Arsizio: Un altro mondo rispetto alla mia Cesena
…La pallavolo: Tutto: la gioia, la felicità
…Il lockdown: Per l’atleta, difficile. Per la persona, molto bello, con mio marito e i 
miei gatti Leo e Mousse
…Giulia Leonardi: Cuore…cerco di metterlo in tutto quello che faccio. E passione
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ta finire e dove saremmo potute arrivare: 
era un’annata molto positiva, stavamo 
facendo molto bene, eravamo in fiducia 
e in forma proprio quando è arrivato il 
lockdown. Da tanti anni non eravamo 
seconde, e a così tanti punti dalla terza». 

Anche la coppa CEV è rimasta in so-
speso: però ha salvato il tuo record…
«Sì, mi ha salvato il 100%! Era tutto l’an-
no che ripetevo che ho giocato tre CEV 
e le ho vinte tutte, due a Busto e una a 
Urbino. Il 3-0 subito a Kazan mi aveva un 
attimo destabilizzata. 
Ma è un peccato che sia finita così, per-
ché la partita di andata era stata talmen-
te brutta che ero curiosa di vedere il ri-
torno in casa nostra. Anche questo non 
lo sapremo mai». 

Quest’anno il tuo record è salvo per-
ché giocherete in Champions…
«Vero, ed è una bellissima esperienza, 
dopo anni. Partecipare alle coppe per 
me è sempre un onore, ma sono con-
tenta che dopo un po’ di anni la UYBA 
sia tornata in Champions: se lo meritano 
e so che il presidente ci tiene. 
Sono contenta sia per me, perché ave-
vo voglia di giocare contro le squadre 
più forti di tutti gli altri campionati nella 
massima competizione europea, sia per 
la società perché è sempre un motivo di 
prestigio. Ora però spero che si riesca a 
giocare, perché adesso, con le restrizio-
ni, viaggiare non è facilissimo». 

Con il nuovo coach Marco Fenoglio 
come ti trovi? 
«Mi ero già trovata bene a Modena, mi 
trovo molto bene ora. 
È un allenatore bello carico, come piace 
a me, ci fa scendere in campo mai da 
sole, c’è sempre lui con noi. Ti dà quella 
carica in più che ti fa scendere in campo 
con gli occhi infuocati, è una cosa molto 
importante». 

Cosa è cambiato rispetto a Stefano 
Lavarini? 
«Sono due persone totalmente diverse, 
davvero l’opposto: “Lava” molto più tat-
tico, studia di più la partita, più riflessivo, 
mentre “Feno” più impulsivo e molto più 

di cuore. 
Credo si veda anche da fuori quanto 
s’arrabbia e ci cazzia, ma anche quanto 
ci spinge e ci motiva. 
Il bello di noi giocatrici è avere allenatori 
diversi, ma ognuno ti dà sempre qual-
cosa».

E il gruppo di quest’anno? 
«Mi trovo davvero benissimo con tutte, 
sono tutte bravissime ragazze. 
Ci troviamo molto bene anche al di fuori, 
non solo in palestra. Sempre tutte pre-
senti, con voglia di fare. Siamo già un 
bel gruppo affiatato». 

Vi ponete un obiettivo stagionale? 
«Anche se la società non ci ha imposto 
nulla, giustamente dopo anni in cui ha 
sempre fatto molto bene pretende un 
bel risultato. 
L’obiettivo è arrivare tra le prime cinque, 
e considerato che Conegliano è già lì ci 
sono quattro posti disponibili. Io punto 
sempre a vincere, in generale mi pongo 
l’asticella sempre più lontano. 
Ma adesso è davvero presto per dirlo, 
sia perché non abbiamo ancora visto 
questa squadra, nemmeno noi che sia-
mo dentro, sia perché tutte le squadre, 
tra quarantena, problemi fisici e arrivi in 
ritardo, sono un po’ in difficoltà, nessu-
na ancora al top. Però possiamo essere 
una sorpresa».
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Nuove Soluzioni si concede il bis: le Farfalle titolari della UYBA 
continuano a scattare in città con le auto rosse brandizzate

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

Le avrete già viste in giro per la città 
e il territorio, e continuerete a vederle 
anche per tutta la stagione 2020/2021: 
sono le autovetture rosse “brandizza-
te” UYBA, rifornite all’inizio della scorsa 
annata sportiva da Nuove Soluzioni, 
rivenditore specializzato nella vendita 
online di autovetture di tutte le marche. 
La compagnia bustocca con sede ope-
rativa a Magnago, guidata da Luca En-
golli e Francesco Malvestiti, un anno 
fa era una “new entry” nella squadra 
dei partner del Progetto UYBA: all’inizio 
della nuova stagione è arrivata la ricon-
ferma dell’accordo di sponsorizzazione, 
inclusa la fornitura delle automobili, a 
disposizione delle giocatrici titolari della 
squadra di coach Marco Fenoglio.
«Sono delle Toyota Aygo automatiche 
wrappate con il brand e i colori della 
squadra – raccontano i soci di Nuove 
Soluzioni, Luca Engolli e Francesco Mal-
vestiti - sono ben riconoscibili, facili da 
parcheggiare. Simpatiche ed originali, 
anche per quelle linee un po’ taglienti 
della Aygo. Abbiamo confermato la for-
mula del “noleggio operativo”, per die-
ci mesi, fino al termine della stagione 
sportiva». 

Il bilancio del primo anno all’interno 
della grande famiglia UYBA è stato 
quindi positivo?
Abbiamo voluto rinnovare questo accor-
do di fornitura perché crediamo nel pro-

In foto Luca Engolli e Francesco Malvestiti, titolari di Nuove Soluzioni

gr
afi

ca
 e

di
m

en

Luca Engolli e Francesco Malvestiti, bustocchi doc, sono i titolari dell’azienda di Magnago, un “autosalone” online che 
si occupa sia di vendita sia di noleggio a lungo termine di automobili. Dopo il primo anno “lasciato a metà” di partner-
ship con il Progetto UYBA, hanno deciso di rinnovare il loro sostegno: «Abbiamo fiducia nella squadra rinnovata. 
E ormai ci siamo appassionati ad uno sport che non conoscevamo»

getto e, nonostante tutti i cambiamenti 
che ci sono stati all’interno della squa-
dra e dello staff, con il cambio di alle-
natori. Ma vista la nostra vicinanza con 
il territorio e con i valori che esprime il 
progetto UYBA, non potevamo abban-
donare questa squadra dopo tutto quel-
lo che è successo, con il campionato 
che si è interrotto. 

È rimasto un po’ di dispiacere per 
questo stop improvviso e la stagione 
lasciata a metà?
Ci è rimasto proprio l’amaro in bocca, 
anche perché la squadra stava andan-
do molto bene ed eravamo entusiasti 
di questo primo anno di partnership. 

In fondo anche questo, dopo i valori e 
l’importanza del legame con un club del 
nostro territorio, è uno dei motivi che ci 
ha convinto a proseguire.

Significa che dietro a questa scelta 
c’erano motivazioni forti?
La UYBA Volley è una squadra impor-
tante, che ha un grande seguito sul terri-
torio, e per noi sviluppare legami sul ter-
ritorio ha sempre un significato positivo. 
Siamo entrambi bustocchi doc, abitiamo 
tutti e due a Busto, e per la nostra città 
UYBA è una realtà sportiva consolidata, 
di cui essere orgogliosi. 
Per noi è stata un’ottima opportunità 
non solo dal punto di vista commerciale. 
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Ma anche per fare gruppo, creare senso 
di appartenenza. Anche perché il gioco 
di squadra è un valore che il presidente 
Giuseppe Pirola e il suo staff mettono 
in pratica nel concreto, anche fuori dal 
campo.

Ha funzionato anche la rete tra im-
prese nel vostro caso?
Abbiamo conosciuto nuove realtà e 
allacciato rapporti, che magari non si 
sono ancora concretizzati per via dell’e-
mergenza sanitaria, che ha lasciato “a 
metà” non solo la stagione del volley 
ma anche qualche rapporto commercia-
le. Però abbiamo trovato anche qualche 
cliente e un nuovo fornitore, nella rete 
del Progetto UYBA. Anche da questo 
punto di vista siamo soddisfatti. 

Parlavate del rinnovamento della 
squadra: c’è fiducia in un’altra anna-
ta positiva?
I numeri ci sono, le competenze anche. 
Non giudichiamo, se non da tifosi, i cam-
biamenti nel roster, certi che le decisioni 
abbiano avuto motivi più che validi. 
Ora, come si dice in questi casi, atten-
diamo i risultati, confidando che pos-
sano confermare il nostro ottimismo, 
anche sul campo. Di certo continuere-
mo a venire a vedere le partite, appena 
si riuscirà a capire come si evolverà la 
questione delle restrizioni. 

Avete fatto presenza fissa al palaz-
zetto, oggi e-work arena: vi siete dav-
vero appassionati?
Abbiamo conosciuto un nuovo sport. 
Prima di entrare nel “mondo UYBA”, 
seguivamo la pallavolo solo da fuori, e 
l’anno scorso ci eravamo studiati le re-
gole della pallavolo per capire cosa suc-
cedeva nel palazzetto. 

Ma subito al primo impatto avevamo 
scoperto uno sport molto appassionan-
te e affascinante. Vedere una partita al 
palazzetto ha tutto un altro sapore. 
E alle partite ci siamo sempre divertiti, il 
che dovrebbe essere lo scopo principa-
le. Ma ci fa anche piacere che le nostre 
automobili siano in giro per la città con il 
nostro marchio.

Giusto, parliamo un po’ anche di Nuo-
ve Soluzioni: un “autosalone” online, 
che si occupa sia di vendita sia di no-
leggio di auto?
La nostra azienda nasce come realtà 
dedicata al mercato distributivo pro-
fessionale: acquistiamo grossi stock di 
vetture, li distribuiamo sul territorio e ri-
forniamo i concessionari auto, sia in Ita-
lia, dove abbiamo numerosi clienti, ma 
soprattutto all’estero. 
Quando ci siamo ingranditi abbiamo 
scelto di puntare anche sul segmento 
del consumatore finale: avendo i pro-
dotti, ma soprattutto, i prezzi giusti per 
poter vendere ai rivenditori, ed essendo 
liberi da vincoli di mandato, perché non 
dare questo plus anche ai clienti finali? 
Inoltre, da quattro anni ormai abbiamo 

aperto una nuova divisione aziendale 
dedicata al noleggio, principalmente a 
lungo termine ma presto anche nel bre-
ve-medio termine. 
Secondo noi è il futuro: la vettura è sem-
pre più una “commodity”, un servizio da 
usufruire in base alle proprie necessità 
e non più un bene patrimoniale su cui 
investire.

L’emergenza Covid ha fermato il cam-
pionato di pallavolo, ma anche il mer-
cato delle auto?
I mesi clou del lockdown sono stati de-
vastanti, come per tutti. Ma da giugno, 
dopo un inizio tentennante, si è iniziato 
a lavorare bene, così come anche a lu-
glio e agosto, mentre a settembre molto 
bene. Probabilmente è il classico feno-
meno dell’elastico: nell’incertezza del 
momento, si sono rimandati gli acquisti 
prima delle ferie, e poi si sono concen-
trati alla ripartenza. 
Siamo fiduciosi nella ripresa. Contiamo 
che tutti applichino le disposizioni così 
come da indicazioni: siamo convinti che 
con la collaborazione di tutti, e con intel-
ligenza, lungimiranza e qualche accor-
tezza, ne usciremo tutti insieme. 
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Poulter infortunata, arriva Giulia Galletti Champions League: 
nel girone c’è Scandicci
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Sarà la Savino Del Bene Scandicci 
di Massimo Barbolini, l’avversaria di 
oggi in campionato, a completare il gi-
rone A di Champions League in cui è 
stata sorteggiata la Unet e-work Bu-
sto Arsizio. 
Le toscane hanno superato i turni pre-
liminari della massima competizione 
CEV: dopo aver eliminato le serbe di 
Obrenovac nel primo turno con un 
doppio 3-0, si sono sbarazzate anche 
delle russe del Khimik Yuzhny, anche 
qui senza perdere un set nel doppio 
confronto del secondo turno. Sarà 
proprio la Savino Del Bene la prima 
avversaria delle Farfalle nel match 
inaugurale del girone A, in program-
ma il 10 novembre alla e-work arena. 
Le altre due squadre che compon-
gono il girone sono le polacche del 
Developres SkyRes Rzeszow e le te-
desche del SSC Palmberg Schwerin. 
La fase a gironi (all’italiana, con match 
di andata e ritorno contro ciascuna 
avversaria, nei cinque gruppi), si con-
cluderà il 9 febbraio. Passano il turno, 
e si qualificano ai quarti di finale, la 
prima classificata di ogni girone e le 
tre migliori seconde piazzate.

In attesa di recuperare a pieno regime 
Jordyn Poulter (frattura del quinto me-
tatarso del piede destro con lesione di 
un legamento), la Unet e-work Busto 
Arsizio ha deciso di tesserare Giulia 
Galletti, bolognese classe 1999, 185cm 
di altezza. 
Sarà lei - ex Liu-Jo Modena (esordio in 
A1 nel 2014/15) e dal 2018 a Sassuolo 
con la maglia delle Green Warriors, con 
una breve parentesi a Marsala nella pri-
ma parte del 2019/20 - ad affiancare 
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In foto la nuova palleggiatrice Giulia Galletti

Asia Bonelli alla regia delle Farfalle. 
Galletti aveva già iniziato ad allenarsi 
con il gruppo dalla scorsa settimana, 
quando sulla squadra biancorossa è 
piombata la tegola dei tre casi positivi al 
tampone del Coronavirus, poi diventati 
quattro (tutti posti in isolamento fiducia-
rio come prescritto dalle norme di pre-
venzione Covid) con l’accertata non ne-
gatività di un membro dello staff tecnico. 
Una settimana decisamente complicata 
in casa UYBA. 
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Si allarga la grande famiglia di UYBA & 
Friends. Con la ripartenza della nuova 
stagione sportiva, sono due le società 
sportive che si sono affiliate alla rete 
di valorizzazione dei vivai promossa da 
UYBA Volley e coordinata dal diretto-
re sportivo di UYBA Giovani Christian 
Merati. 

Una in provincia di Como, la USD 
Cacciatori delle Alpi di San Fermo 
della Battaglia, e l’altra in provincia 
di Pistoia, la UP Valdinievole di 
Borgo a Buggiano. Hanno sanci-
to nel corso del mese di settembre 
l’adesione alla “Cantera” bianco-
rossa, aprendo così ad uno stretto 
rapporto di collaborazione diretta, 
che coinvolge sia gli aspetti tecnici 
che quelli organizzativi ed etici. 
Il rapporto di affiliazione mira infatti 
ad avviare con le società partner 
una forma di stretta ed organizzata 

collaborazione nella gestione dei settori 
giovanili di volley femminile, coordinan-
do, nel rispetto delle reciproche auto-
nomie, i programmi degli staff tecnici, 
soprattutto in chiave di crescita tecnica 
ottimale sia delle atlete che degli alle-
natori.  

La USD Cacciatori Delle Alpi di San 
Fermo della Battaglia, in provincia di 
Como, è una associazione sportiva di-
lettantistica fondata nel 1968, che opera 
oggi in diverse discipline sportive, tra 
cui la pallavolo femminile giovanile a 
partire dal Minivolley e la serie C. 
Con l’adesione, entusiasta, al proget-
to UYBA&Friends intende proseguire 
il percorso di crescita intrapreso pochi 
anni fa, attraverso l’impiego di istruttori 
qualificati che offrano una formazione 
di eccellenza per la crescita tecnica di 
tutte le iscritte, sempre nel rispetto dei 
valori etici sanciti nello Statuto dai padri 
fondatori. L’obiettivo è di compiere un 

deciso salto di qualità nei servizi offerti 
alle giovani pallavoliste, senza modifica-
re la sua missione.

L’Unione Pallavolo Valdinievole è sta-
ta fondata nel 1984 a Borgo a Buggia-
no, in provincia di Pistoia, dall’attuale 
presidente, Leandro Landi. Nel corso 
degli anni ha disputato anche categorie 
prestigiose (B1 e B2), ma stagione dopo 
stagione è emersa una spiccata predi-
sposizione per l’attività giovanile. 
La società, infatti, ha sempre puntato 
sulla qualità del settore tecnico, più che 
sul reclutamento o la selezione, riuscen-
do a portare a buon livello tantissime at-
lete del territorio, e potendo inserire in 
prima squadra molte ragazzine entrate 
al Palazzetto in età da Minivolley. 
Anche per questo UPV è diventata un 
polo di attrazione, allargando la zona di 
influenza e attirando bambine da locali-
tà e comuni limitrofi.

A settembre del 2019, il consiglio diretti-
vo ha approvato il Volley UP 
Project, un progetto che rac-
chiude le linee guida fondan-
ti, e gli obiettivi, dell’attività in 
palestra. 
Un percorso finalizzato alla 
qualità dell’insegnamento e 
all’esaltazione e valorizza-
zione delle potenzialità di 
ogni singola tesserata, con 
attenzione rivolta ai risultati 
di squadra come chiave di 
accesso per un più alto livello 
di competizione (campionati 
regionali e nazionali).

La rete di UYBA&Friends si allarga ancora: due nuove affiliazioni
L’ambizioso progetto giovanile di UYBA Volley riparte anche quest’anno con nuovi partner, in Lombardia e in Toscana
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Aygo 1.0 VVT-i 72 CV 5 porte x-play

€ 15.490 € 9.490 (-39%) 
Risparmia € 16.810
Benzina, Cilindrata 998 cc cc e potenza da 53KW (72 CV), 
cambio manuale, 4 posti

Autovettura pronta consegna!
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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!
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€ 199/mese IVA ESCLUSA
10.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 3.000€

Diesel, Cilindrata 1.229 cc e potenza da 51 KW ( 70 CV ), 
consumo medio 5,6 l/100 Km, trazione anteriore

Fornitore ufficiale autovetture UYBA
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€ 349/mese IVA ESCLUSA
15.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 3.000€

Benzina, Cilindrata 1.598 cc e potenza da 85 KW ( 115 CV ) 
consumo medio 3,8 l/100 Km, trazione anteriore
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