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Castillo. Per gli amanti della pallavo-
lo, un’occasione per vedere questa 
grandissima giocatrice. Motivo in più 
per cui dobbiamo scendere in campo 
con un atteggiamento esattamente 
opposto a quello visto a Chieri: dob-
biamo impegnarci e lottare su tutti i 
palloni dall’inizio alla fine. Soprattutto 
con chi è più forte di noi. 

Si aspetta un grande pubblico gra-
zie alla capienza al 60%? 
Mi auspico che, essendo la prima 
partita di domenica pomeriggio, la 
capienza concessa del 60% pos-
sa essere coperta tutta o quasi. 
Giocare con il pubblico è tutta un’al-
tra cosa, e ci dobbiamo riabituare. 
Ovvio che spero che prima o poi le 
capienze aumentino. Già il 60% è una 

buona quota, ma non dobbia-
mo abbassare la guardia. 
Vale a dire, cercare di te-
nere la mascherina, che è 
difficile perché faccio fatica 
anch’io per tutta la partita, 

e sanificare le mani. 
Dove c’è con-
centrazione di 
persone ser-
ve attenzione: 
se vogliamo 
che il pubblico 
aumenti dob-
biamo fare lo 
sforzo di com-
portarci secon-
do le norme.

Pres, il primo stop stagionale a 
Chieri è stata una doccia fredda? 
Direi un bel bagno di umiltà, che ci 
impone di scendere dalla Luna e di 
stare coi piedi ben saldi per terra. 
Sono stato a vedere la partita, e pur-
troppo devo dire che l’atteggiamen-
to di Chieri non è stato bello. Si può 
perdere, ci mancherebbe, ma lottan-
do, e invece a Chieri le ragazze non 
hanno giocato, non c’erano. Capisco 
che l’ambiente del Palafenera non 
è facile: un campo piccolo, chiasso-
so, che pallavolisticamente parlando 
fa perdere i punti di riferimento. Ma 
l’atteggiamento che mi aspetto dalle 
ragazze è totalmente diverso. 

Serve subito una reazione?
Io spero che ci serva da lezione, per-
ché se ci presentiamo così in campo 
contro Scandicci non abbiamo spe-
ranze. Chieri è una squadra forte ma 
è al nostro livello e al suo cospetto ci 
siamo sciolti come neve al sole. Da 
un lato mi spiace per l’atteggiamen-
to, ma dall’altro credo sia un monito 
che ci può servire. Dobbiamo sempre 
essere umili ed essere una squadra, 
che poi è quello che fa la differenza 
contro squadre che hanno qualcosa 
in più di noi. 

Scandicci, che è una big, forse può 
essere l’avversaria giusta per chiu-
dere questa parentesi deludente?
Ben venga Scandicci, ma dobbiamo 
cambiare l’atteggiamento dal primo 

“Stiamo coi piedi per terra e cambiamo atteggiamento. Dobbiamo 
essere una squadra che lotta su tutti i palloni. Dall’inizio alla fine”

pallone. Con una squadra come la Sa-
vino Del Bene si può anche perdere 
ma bisogna mettercela tutta. Non è 
perché abbiamo vinto tre partite che 
possiamo pensare che sia tutto faci-
le. Innanzitutto le partite si vincono in 
settimana con gli allenamenti. E poi 
dobbiamo sempre restare sul pezzo. 
Perché è un campionato complica-
tissimo, e lo dimostra il fatto che noi 
abbiamo vinto contro Vallefoglia, che 
ha vinto con Chieri ma ha perso con 
Bergamo.

La morale è che tutte le avversarie 
vanno prese sul serio...
Questo è un campionato importante, 
e la nostra dimensione, come ho sem-
pre detto, è quella del quinto-sesto 
posto. Detto questo, siamo all’inizio, e 
non c’è da buttarsi giù per una scon-
fitta come non c’era da esaltarsi 
troppo per tre vittorie. L’importante 
è tenere i piedi ben saldi a terra. 

Quanto è temibile Scandicci?
Sono molto più attrez-
zate, è inutile negarlo: 
hanno un roster impor-
tantissimo. Basti pen-
sare che quando han-
no avuto problemi 
con il libero Merlo, 
sono corsi ai ripari 
e sono stati bravi 
a pescare uno dei 
liberi più forti al 
mondo, la dominicana 

Il “Pres” Giuseppe Pirola analizza il primo stop stagionale a Chieri: “L’atteggiamento non mi è piaciuto ma non ci 
abbattiamo per una sconfitta. Scandicci è più forte e attrezzata di noi, ma dobbiamo vendere cara la pelle. Sempre” 
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Schiacciatrice - BRA
1989 | 185 cm

10. Natàlia
Opposto - GER
1994 | 191 cm

11. Lippmann
Schiacciatrice - GER

1998 | 188 cm

12. Orthmann
Palleggiatrice - BUL

2002 | 188 cm

13. Milanova
Centrale - ITA 
1999 | 184 cm

16. Bartolini
Opposto - ITA
2003 | 202 cm

17. Antropova
Palleggiatrice - ITA

1992 | 175 cm

18. Camera

CLASSIFICA Riecco Scandicci: c’è un playoff da vendicare
Lo scorso anno è stata una sfida infi-
nita: due partite di regular season (un 
3-1 in trasferta a ciascuna), il doppio 
confronto nei gironi di Champions 
(una vittoria a testa al quinto set) e la 
sfida ai quarti di finale vinta per due 
partite a zero (entrambe al tie-break) 
dalle toscane. La Savino Del Bene di 
coach Massimo Barbolini torna alla 
e-work arena senza più l’incubo Ma-
gdalena Stysiak, già ritrovata contro 
Monza, ma con novità temibili. In dia-
gonale la tedesca Louisa Lippmann, 
al ritorno in Italia dopo due stagioni 
in Cina. E in panchina il giovanissi-
mo talento (classe 2003) Ekaterina 
Antropova, gigante di 202 cm nata 
in Islanda da genitori russi ma cre-

sciuta pallavolisticamente in Italia e 
top scorer in A2 la scorsa stagione 
a Sassuolo. Nell’attacco di Scandic-
ci fanno paura anche le schiaccia-
trici: Hanna Orthmann, tedesca ex 
Monza, Natàlia, esperta brasiliana 
argento olimpico, e l’azzurra Elena 
Pietrini, campionessa europea con 
la Nazionale. Titolo condiviso con la 
palleggiatrice Lia Malinov, capitana 
della Savino Del Bene. Completano 
il sestetto le centrali Sara Alberti e 
Marina Lubian, che si alternano con 
l’altra esperta “carioca” medagliata a 
Tokyo Ana Beatriz Correa, e il libe-
ro, la dominicana Brenda Castillo. 
In panchina un’ex, la regista Letizia 
Camera, a Busto nella stagione 14/15.

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

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

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

7 NOVEMBRE 2021   
6a GIORNATA

31 OTTOBRE 2021   
5a GIORNATA UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO SAVINO DEL BENE SCANDICCI

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

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt. 9  (V 3 – S 1) 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt. 9  (V 3 – S 1) 

IL BISONTE FIRENZE
Pt. 9  (V 3 – S 1) 

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt. 8  (V 3 – S 1) 

VERO VOLLEY MONZA
Pt. 7  (V 2 – S 2) 

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

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

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt. 4  (V 1 – S 3) 

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

VOLLEY BERGAMO 1991
Pt. 3  (V 1 – S 3) 

MEGABOX VALLEFOGLIA
Pt. 3  (V 1 – S 3) 

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

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt. 2  (V 1 – S 3) 
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Libero - DOM
1992 | 167 cm

24. Castillo

Schiacciatrice - ITA
1986 | 186 cm

1. Angeloni
Centrale - ITA
1993 | 185 cm

2. Alberti
Centrale - BRA
1992 | 190 cm

3. Ana Beatriz
Palleggiatrice - ITA

1996 | 185 cm

5. Malinov
Libero - ITA 

1999 | 175 cm

6. Napodano
Schiacciatrice - ITA

2000 | 186 cm

7. Pietrini
Libero - ITA

1988 | 170 cm

8. Merlo
Centrale - ITA
2000 | 192 cm

9. Lubian

Allenatore
Barbolini
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Lucy contro il suo passato: “Scandicci squadra costruita 
per vincere ma noi abbiamo le carte in regola per batterla”
Originaria della provincia di Varese e “nata” pallavolisticamente all’Amatori Atletica Orago, oggi partner per il 
settore giovanile della UYBA, Lucia Bosetti non aveva mai giocato con la maglia di Busto Arsizio. Ci arriva a 32 
anni, per “riscattarsi”, dopo aver vinto tantissimo ed essere diventata uno dei simboli della pallavolo italiana

A tu per tu con Lucia Bosetti, la campionessa arrivata a Busto in cerca di riscatto

Lucia Bosetti
Ruolo: Schiacciatrice

Altezza: 175 cm
Età: 32 anni

Nata a: Tradate

LUCIA BOSETTI: SEGNI PARTICOLARI
Da bambina volevo fare: La pallavolista
Da grande voglio fare: Ancora non lo so... Mi piace ancora tanto giocare a 
pallavolo, fino a che potrò dire la mia lo farò  
Un pregio e un difetto: La precisione, che è un pregio ma a volte anche un 
difetto...
Il mio mito della pallavolo: Quando ero piccola Francesca Piccinini, giocatrice 
di zona 4, molto completa. Ho avuto la fortuna di giocarci insieme a Bergamo
Un personaggio che ammiro: i giocatori NBA, come Lebron James e in pas-
sato Kobe Bryant. Sono degli esempi con la loro voce, anche fuori dal campo 
Il cantante o gruppo preferito: I Queen. Ma anche le canzoni dell’estate
Il film preferito: Il Gladiatore. Non me lo perdo mai quando passa in Tv

Lucia, cosa è successo a Chie-
ri? Come si spiega questo im-
provviso blackout dopo tre vit-
torie brillanti in tre partite?   
Chieri, quando la si affronta in casa 
loro, è una squadra ostica, che non è 
cambiata tanto e quindi è molto affia-
tata: sa dare fastidio e sono sicura che 
tante altre squadre faticheranno 
sul loro campo. Poi è vero, noi non 
abbiamo espresso il nostro miglior 
gioco ma stiamo lavorando per mi-
gliorare e per riprenderci.
  
Scandicci è un’avversaria molto at-
trezzata: tutt’altro che agevole per 
reagire...
Scandicci è sempre una squadra con 
grandi nomi, che è costruita per vin-
cere, e di certo per noi non sarà facile. 
Ma abbiamo tutte le carte in regola 
per tornare a vincere. 

Per te personalmente, in particola-
re, quella con Scandicci è una sfida 
molto sentita...
Ho giocato lì quattro anni, è norma-
le che sia un po’ più sentita di altre 
partite, per questo sono contenta di 
giocarla prima in casa nostra, ma la 
pallavolo è così. 

La tua nuova squadra, la UYBA, 
invece come la vedi? Si può già  

formulare un primo giudizio dopo 
quattro partite? 
Abbiamo altalenato tanto, magari l’ul-
tima partita contro Chieri ci ha fatto 
fare un passo indietro dopo un inizio 
positivo, e da una parte è un bene 
perché ci fa riprendere il senso del 
fatto che dobbiamo continuare a lavo-
rare, anche se dall’altra per il morale 
le sconfitte non sono mai positive. 
Però abbiamo fatto dei buoni punti in 
casa contro Monza e in trasferta con-
tro Vallefoglia, che ha già dimostrato 
che non sarà un campo facile in cui 
giocare. Per ora credo che il bilancio 
sia positivo, ma non dobbiamo accon-
tentarci, il campionato è ancora molto 
lungo. 

Si dice sempre che ci sarebbero 
quattro squadre più attrezzate del-
la Unet e-work, ma dalla tua espe-
rienza hai l’impressione che potre-
te giocarvela anche voi per arrivare 
in alto? 
Noi vogliamo puntare a quello, sap-
piamo che ci sono squadre che han-
no budget più importanti ma anche 
altre che non si possono sottovalu-
tare. Credo che sia già chiaro che è 
un campionato che può riservare 
sorprese ad ogni weekend, anche 
contro squadre che sulla carta non 
sono così quotate ma che possono 

Finalmente a Busto...Per una come 
te,originaria della provincia di Vare-
se e nata pallavolisticamente a Ora-
go, era una tappa che mancava?
Sono contenta di essere qui, mi sto 
trovando bene. Busto non ha bisogno 
di presentazioni, sono tanti anni ormai 
che gioca un campionato di alto livel-
lo. La serietà della società e la qua-
lità dell’ambiente si conoscono e si 
confermano. Per quel che mi riguar-
da sono contenta dell’opportunità 

che ho avuto. Anche con l’allenatore 
Marco Musso mi trovo bene, stiamo 
lavorando tanto a livello di tecnica in-
dividuale. 

Dopo Conegliano qual è la più forte 
secondo te?
Novara ormai è la rivale principale, ma 
anche Scandicci dà sempre fastidio. 
Vedo bene Chieri che ha un gruppo 
consolidato, ma anche Firenze è par-
tita alla grande.

mettere in difficoltà tutti. 

Quando sei arrivata in estate si di-
ceva che il tuo obiettivo sarebbe 
stato il riscatto dopo un paio di sta-
gioni complicate. Pensi di riuscire a 
centrare questo obiettivo? 
In questo momento sono molto con-
tenta perché sto vedendo una cre-
scita nella fase di attacco, su cui sto 
lavorando particolarmente, anche se 
ci vorrà ancora tempo per trovare la 
fiducia e le intese con la squadra. 

In difesa sembri già la miglior Lucia 
Bosetti...
Quando una cosa non ti esce non è 
detto che le altre continuino a riuscirti, 
ecco perché sono contenta dell’insie-
me in generale. Ma non mi voglio ac-
contentare. Non sono mai stata una 
giocatrice da 30 e passa punti che 
risolveva le partite in attacco. So che 
tipo di giocatrice sono ed è quello che 
punto a fare anche qui a Busto. 

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
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gruppo. Si temeva che il loro addio 
avrebbe creato qualche contraccol-
po, in realtà invece non ne stiamo 
risentendo, e le ragazze di questa 
stagione mi sembrano già “in palla” e 
belle attive”. 

E se la scorsa stagione la famiglia 
di Tecnocarrelli sentiva la mancanza 
del calore del pubblico al palazzetto, 
quest’anno l’entusiasmo è tornato 
a mille: “Siamo presenti ogni vol-
ta che possiamo, e con il cuore ci 
siamo sempre - rivela Nadia Colino - 
abbiamo già deciso di fare un evento 
sponsor il 12 dicembre in occasione 
del match contro l’Acqua e Sapone 
Roma. Sarà l’ultima partita prima di 
Natale, quando ci sarà già un clima 
di festa”. Come nel 2019, nella notte 
magica dell’ultimo trionfo in Cop-
pa CEV, quando Tecnocarrelli era 
Gold Match Sponsor e “l’emozione fu 
unica e indimenticabile”. 

INTERVISTA ALLO SPONSORINTERVISTA ALLO SPONSOR10 1111

La passione di Tecnocarrelli ora è impressa sulla divisa delle Farfalle:
“Facciamo un passo in più. Siamo orgogliosi di sostenere la UYBA”

Tecnocarrelli c’è. Ancora di più. Da 
quest’anno con il suo marchio sulla 
divisa delle Farfalle della UYBA. L’a-
zienda di Pozzo d’Adda, specializ-
zata in carrelli elevatori e piatta-
forme aeree, rinnova il suo legame 
con il club del Presidente Giuseppe 
Pirola per il quarto anno consecutivo 
e compie un passo in più, diventando 
per la prima volta sponsor di maglia. 
“Siamo al fianco della Unet e-work 
Busto Arsizio anche per la stagione 
2021/2022” rivela Nadia Colino, re-
sponsabile amministrativa di Tec-
nocarrelli. “Siamo orgogliosi di que-
sto rapporto che continua e questo 
inizio di campionato, con una UYBA 
da sogno, ci conforta”. 

Una scelta di cuore, quella di Tecno-
carrelli. Sulle tribune della e-work are-
na, dove la famiglia è arrivata grazie 
al Circuito Linx, è nata “una passione 
travolgente”, come la definisce Nadia 
Colino, che nonostante la distanza è 
un’habituèe del palazzetto insieme 
alla famiglia. “E’ stato amore a prima 
vista”. Ed è proprio quella passione 
che ha convinto a puntare ancora di 
più sul progetto UYBA per questa sta-
gione. “Anche se l’anno scorso, con 
le partite a porte chiuse, non abbiamo 
potuto partecipare in pieno per tutto 
quello che è successo, siamo fieri di 
tutto quello che abbiamo fatto - ag-

“Sempre presenti, quando possiamo” ammette Nadia Colino, responsabile amministrativa dell’azienda specializ-
zata in carrelli elevatori e piattaforme aeree, che per il quarto anno di fila lega il suo marchio al Progetto UYBA. 
“Accarezzavamo da due anni l’idea della sponsorizzazione della maglia, ora è arrivato il momento giusto per farlo”

giunge la responsabile dell’azienda 
di Pozzo d’Adda - ora abbiamo deciso 
di fare un passo in più, e siamo feli-
ci di questa scelta. Già due anni fa 
avevamo accarezzato l’idea dello 
sponsor sulla maglia, l’anno scorso 
per come è andata ci siamo frenati 
ma quest’anno abbiamo pensato che 
era la volta buona per imprimere il 

nostro marchio in modo ancora più 
forte e chiaro. Abbiamo osato perché 
crediamo nella squadra, poi vedremo 
come va. Con le incertezze che toc-
cano tutti i settori nel post-pandemia 
e con i rincari delle materie prime, è 
giusto andare con i piedi di piombo”.

Una concretezza che si avvicina a 
quella del presidente Pirola, con cui 
infatti si è instaurato un legame di 
stima e di collaborazione solido. Ma 
oltre alla UYBA, prima vera sponso-
rizzazione sportiva a livello nazionale, 

da quest’anno Tecnocarrelli è entra-
ta a far parte anche della squadra 
degli sponsor del Milan, a dimostra-
zione di una passione per lo sport 
che cresce e si consolida. 

Tecnocarrelli è un’impresa familiare, 
guidata dall’amministratore dele-
gato Massimiliano Gaspari insieme 
alla moglie Nadia Colino, che impiega 
18 persone: si occupa di vendita, no-
leggio, manutenzione e riparazione 
di carrelli elevatori, oltre che di piat-
taforme aeree e scaffalature per le 
aziende. Un’azienda in crescita, con 
una nuova sede inaugurata due anni 
e mezzo fa. 
 
“Le prime partite sono state bellissi-
me, poi purtroppo è arrivato questo 
stop contro il Chieri, ma siamo fidu-
ciosi - racconta la responsabile di Tec-
nocarrelli - a me la squadra piace e 
sembra già molto affiatata, non dà 

l’impressione di essere una squadra 
rinnovata, che ha dovuto rimpiazza-
re due giocatrici fondamentali come 
Alessia Gennari e Giulia Leonardi, 
che erano un po’ le “capostipiti” del 

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITO

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

www.sercomlift.it                 sercomliftservice

Le nuove divise UYBA con il marchio Tecnocarrelli 

Tecnocarrelli era Gold Match Sponsor la sera dell’ultimo trionfo in Coppa CEV

L’amministratore delegato di Tecnocarrelli Massimiliano Gaspari con la moglie Nadia Colino
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Notate strane presenze al palazzetto? Niente 
paura, è solo il giorno dell’Halloween Game 

The Walking UYBA? Una domenica 
da paura alla e-work arena. Oggi, nel 
match contro Scandicci, si “celebra” 
l’Halloween Party. 
La notte delle zucche e delle streghe 
si avvicina e anche il palazzetto del-
la UYBA si adegua all’atmosfera da 
“Dolcetto o scherzetto?”.
Così, se noterete delle strane e un 
po’ inquietanti presenze sugli spalti 
dell’Arena, niente paura: sono i tifosi 
biancorossi mascherati per l’occasio-
ne. 
Sì, perché per questo “Halloween 
Game” del 31 ottobre, UYBA ha pen-
sato ad una iniziativa speciale: tra-

sformare per un giorno la e-work are-
na nella “Zombies Arena”, invitando 
tutti i tifosi a presentarsi al palazzetto 
con una maschera di Halloween e of-
frendo un tagliando speciale a soli 6 
euro per il secondo anello a chi ac-
cettava la sfida.
Un’occasione in più per riempire le 
tribune del “pala” e provare a spa-
ventare le avversarie con il “fuoco” 
del pubblico di Busto.
Ora non resta che capire se la diffici-
le partita contro la Savino Del Bene 
Scandicci riserverà per le Farfalle 
della Unet e-work un dolcetto o uno 
scherzetto...
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Ritorna in Tv “8 secondi”

Dedicata a Cesare Cadeo

Ritorna in versione rinnovata “8 se-
condi”, la trasmissione sulla pallavolo 
nata qualche anno fa da un’idea del 
“Pres” Giuseppe Pirola. Interrotta 
causa Covid, torna in un nuovo du-
plice formato settimanale: andrà in 
diretta al termine di tutti gli incontri 
casalinghi della Unet e-work, live da 
“Casa UYBA” in un inedito salotto 
che ospiterà le protagoniste della 
gara e gli addetti ai lavori, mentre 
quando la squadra sarà impegnata 
in trasferta “8 secondi” sarà proposto 

in versione registrata nella 
giornata di martedì. Padrone 
di casa il Presidente Pirola, 
conduzione  affidata al gior-
nalista Piero Giannico. La 
produzione è firmata Media-
sport Group, in sinergia con 
il CEO Roberto Brusati. 
“8 secondi” va in onda sul ca-

nale satellitare di Mediasport Group 
MS Channel, al n° 814 del pacchetto 
Sky o al n° 54 del pacchetto Tivusat, 
e sui canali Facebook Ms Channel e 
Unet e-work Busto Arsizio.
“Sono particolamente orgoglioso di 
ricominciare questa avventura - le pa-
role del “Pres” Giuseppe Pirola - dedi-
co questo nostro nuovo sforzo comu-
nicativo a Cesare Cadeo, insieme a 
me l’anima di questa trasmissione e a 
cui ogni giorno va il nostro pensiero”. 
La UYBA sarà protagonista anche su 
TeleLombardia: per tutti i match alla 
e-work arena saranno previsti colle-
gamenti in diretta pre e post match 
nel corso della seguitissima trasmis-
sione “Qui studio a voi stadio”.
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Piccole Farfalle crescono: dalla cantera UYBA, a rotazione, in prima  
squadra. Per ora è toccato alle U14 Nadia Cerbino e Giorgia Paulon
Non c’è solo l’exploit della palleggia-
trice Sofia Monza, schierata come 
titolare a Urbino nel match contro 
Vallefoglia in sostituzione della cam-
pionessa olimpica Jordyn Poulter.
E non ci sono solo Chiara Bressan e 
Valentina Colombo, le due giovanis-
sime promosse dal settore giovanile 
biancorosso alla prima squadra.
Nelle  ultime due partite contro Peru-
gia in casa e contro Chieri in trasferta, 
coach Marco Musso ha convocato al-
tri due “prodotti” della Cantera UYBA: 
Nadia Cerbino e Giorgia Paulon. 
Non sono entrate in campo ma han-
no potuto “assaporare” per la prima 
volta la panchina di una partita di Se-
rie A1. Una grande emozione che non 
dimenticheranno mai. 
Nadia Cerbino, talento della Under 
14 della UYBA, è stata schierata con 
il numero 4 come secondo libero. 
Una sorpresa che, all’indomani della 
gioia dell’esordio di successo di So-
fia Monza, il presidente Giuseppe 
Pirola aveva annunciato alla vigilia 
della partita contro Perugia, per una 
prima volta assoluta che avrà un se-
guito.
Anche nei prossimi match della pri-
ma squadra infatti verrà portata, a 
rotazione, una delle migliori ra-
gazze della cantera. L’idea è quella 
di valorizzare le giovanissime che si 
sono contraddistinte durante gli alle-
namenti settimanali convocandole in 
prima squadra.
Perché a Busto Arsizio la serie A non 

solo si può sognare, ma si può già 
vivere, anche a 14 anni. E infatti tre 
giorni dopo, nella (purtroppo sfortu-
nata) trasferta del Palafenera di Chieri 
anche un’altra Under 14, Giorgia Pau-
lon, ha potuto vivere la sua giornata 
magica sulla panchina della UYBA, 
chiamata per la prima volta in prima 
squadra. Entrambe hanno vissuto la 
convocazione come “una grande 
opportunità” per confrontarsi con le 
migliori e per crescere e hanno fatto 
fatica a nascondere una più che le-

Nadia Cerbino e Giorgia Paulon all’esordio con la maglia della prima squadra

gittima emozione. Curiosamente, sia 
Nadia che Giorgia sono “nate” spor-
tivamente nella Pallavolo Lonate 
Pozzolo prima di entrare a far par-
te del settore giovanile della Unet 
e-work: attualmente entrambe fanno 
parte del gruppo di Prima Divisio-
ne e Under 14, e sono seguite dallo 
staff della cantera guidato dal tecnico 
Lorenzo Pintus.
Ennesima dimostrazione concreta di 
quanto la società crede nel lavoro 
sulle ragazze del giovanile.
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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.

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.

CON OPZIONI DI NOLEGGIO
BREVE

TERMINE
MEDIO

TERMINE
LUNGO

TERMINE 
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