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testa a Conegliano la buona regia 
di Poulter, favorita dalla ricezione di 
Zannoni, Bosetti e Gray che hanno 
tenuto bene alla lunga il servizio fic-
cante dell’Imoco, fondamentali gli 
spunti offensivi di Gray, continua 
per tutto il match (28 punti, 63%), 
ma anche Bosetti e Stevanovic, oltre 
ai tanti tocchi a muro di Olivotto e gli 
ingressi di Ungureanu che, soprattut-
to al servizio, con due ace consecu-
tivi nella fase finale del terzo set ha 
indirizzato il parziale verso Busto Ar-
sizio, così come nel rush del quarto 
(ancora con due servizi vincenti) ha 
fatto sperare nel bottino pieno.
Peccato non aver vinto, come dice il 
“Pres”, ma le Farfalle, dopo due giorni 
di libertà concessi dal coach Marco 

Musso, si sono rimesse su-
bito al lavoro in vista della 
partita contro Il Bisonte Fi-
renze, che è terza in clas-
sifica dietro a Conegliano 
e Novara, a pari punti con 
Chieri, un punto avanti ri-

spetto alla UYBA.
Una partita che 

richiederà at-
tenzione e 
concentrazio-
ne, per una 
Unet e-work 
che vuole 
continuare a 
lottare in 
alta classifi-
ca.

“Peccato. Comunque gran partita. Ha 
vinto la pallavolo”. Parole del Presi-
dente Giuseppe Pirola al termine 
dalla battaglia contro Conegliano di 
sabato scorso, 6 novembre.
Se impensierire l’Imoco Volley proiet-
tata verso il record di vittorie conse-
cutive è già impresa ardua al comple-
to, diventa praticamente impossibile 
con un’assenza pesante nel sestetto: 
e invece la Unet e-work Busto Arsi-
zio, presentatasi al Pala Verde di Tre-
viso senza il suo terminale offensi-
vo principale, Camilla Mingardi (in 
campo solo per qualche minuto nelle 
fasi finali dei set e nel tie-break), è ri-
uscita a conquistare un punto d’oro al 
Pala Verde di Treviso.
L’opposto biancorosso, fermato all’ul-
timo da una lesione muscolare al 

La carica del “Pres” dopo la trasferta di Treviso contro la corazzata 
Conegliano: “Peccato, ma una grande partita. Ha vinto la pallavolo”

gluteo, è stato sostituito con corag-
gio dalla giovane Valeria Battista, 
protagonista di un match di gran 
cuore. Nonostante questo pro-
blema di formazione la UYBA 
ha saputo giocare una parti-
ta sempre punto a punto, mo-
strando per larghi tratti il proprio 
migliore gioco.
Le farfalle hanno 
davvero sfiorato 
l’impresa, portan-
dosi avanti 2-1 nel 
computo dei set e 
arrivando 23-23 
nel quarto, poi 
avanti 10-9 
nel quinto.
Determinan-
ti per tenere 

La reazione del Presidente della UYBA Volley dopo il clamoroso match del PalaVerde, in cui le Farfalle sono state 
avanti due set a uno e sono arrivate al 23 pari al quarto set. Un punto che vale oro, ma adesso gli occhi a Firenze

Le Farfalle della Unet e-work salutano i tifosi arrivati da Busto al PalaVerde di Treviso
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IL MATCH DI OGGI4

CLASSIFICA Firenze cerca conferme: la stella è Sorokaite
In questo momento è la terza forza 
del campionato, 12 punti a pari meri-
to con Chieri, ma Il Bisonte di coach 
Massimo Bellano (al primo anno a 
Firenze, dopo aver allenato in A1 a 
Scandicci prima di guidare per quat-
tro stagioni il club Italia in A2) è alla 
ricerca di una conferma dopo le 4 
vittorie da tre punti ottenute contro 
squadre che navigano nella parte 
medio-bassa della classifica (Cuneo, 
Casalmaggiore, Trento e Perugia). La 
stella è l’esperta schiacciatrice, nata 
a Firenze ma di origini lituane, Indre 
Sorokaite, ex Conegliano e azzurra 
alle Olimpiadi di Tokyo ma non agli 
Europei. In attacco attenzione anche 
alla belga Celine Van Gestel, alla se-

conda stagione nella città gigliata, e 
al talento di Sylvia Nwakalor (oppo-
sta 22enne, sorella maggiore di Lin-
da, già vista contro Perugia) in diago-
nale. Coppia europea per le centrali, 
con l’esperta olandese Yvon Belien 
e la giovane francese, classe 2000, 
Amandha Sylves, al debutto in serie 
A. In regia c’è l’ormai rodata Carlotta 
Cambi, mentre il libero è la giovane 
(anche lei nata nel 2000) Sara Pane-
toni. Anche nelle rotazioni c’è spesso 
spazio per la “generazione Z” della 
squadra fiorentina: le schiacciatrici 
Terry Ruth Enweonwu (classe 2000) 
e Jolien Knollema (olandese del 
2003), ma anche la centrale Emma 
Graziani (2002, ex Club Italia). 

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

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

21 NOVEMBRE 2021   
8a GIORNATA

14 NOVEMBRE 2021   
7a GIORNATA

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 
Pt. 16  (V 6 – S 0) 

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt. 14  (V 5 – S 1) 

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt. 12  (V 4 – S 2) 

IL BISONTE FIRENZE
Pt. 12  (V 4 – S 2) 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt. 11  (V 4 – S 2) 

VERO VOLLEY MONZA
Pt. 11  (V 3 – S 3) 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt. 11  (V 3 – S 3) 

VOLLEY BERGAMO 1991
Pt. 8  (V 3 – S 3) 

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB
Pt. 6  (V 2 – S 4) 

VBC T.P. CASALMAGGIORE
Pt. 6  (V 2 – S 4) 

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt. 5  (V 2 – S 4) 

MEGABOX VALLEFOGLIA
Pt. 5  (V 2 – S 4) 

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt. 5  (V 1 – S 5) 

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt. 4  (V 1 – S 5) 
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I ROSTER IN CAMPO 5

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 IL BISONTE FIRENZE
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Schiacciatrice - ITA
1988 | 188 cm

1. Sorokaite
Schiacciatrice - NED

2003 | 189 cm

10. Knollema

Centrale - NED
1993 | 188 cm

11. Beliën
Schiacciatrice - ITA

2000 | 185 cm

12. Enweonwu
Centrale - ITA
2002 | 193 cm

13. Graziani
Libero - ITA

2004 | 165 cm

14. Golfieri
Opposto - ITA 
1999 | 176 cm

15. Nwakalor
Schiacciatrice - ITA

2002 | 183 cm

17. Lapini
Centrale - ITA
2001 | 187 cm

19. Diagne

Centrale - FRA
2000 | 196 cm

2. Sylves
Palleggiatrice - ITA

1996 | 176 cm

3. Cambi
Palleggiatrice - ITA

1992 | 178 cm

5. Bonciani
Schiacciatrice - BEL

1997 | 183 cm

7. Van Gestel
Libero - ITA

2000 | 174 cm

9. Panetoni

Allenatore
Bellano



QUATTRO CHIACCHIERE6

La sfida di Adelina: “Siamo un gruppo molto unito. E la 
partita contro Conegliano ci ha insegnato che siamo forti”
Viene dalla Romania, ha giocato le ultime due stagioni a Cuneo (insieme a Giorgia Zannoni) prima di arrivare 
a Busto Arsizio. “Sono qui per crescere. Ho accettato questa sfida per mettermi in gioco, e qui il livello della 
pallavolo è molto alto. Il pubblico della e-work arena dal vivo è uno spettacolo: non me l’aspettavo così caldo”

A tu per tu con Adelina Ungureanu, il vento dell’Est per far decollare la UYBA

Adelina Ungureanu
Ruolo: Schiacciatrice

Altezza: 187 cm
Età: 21 anni

Nata a: Botosani (Romania)

Adelina, sei alla prima stagione in 
maglia UYBA. Come ti trovi?
Ho sempre parlato bene di Busto, mi 
trovo molto bene, e mi piace che il li-
vello della pallavolo sia molto alto. 
Ci alleniamo molto bene, siamo impe-
gnati in 3 competizioni: sono conten-
tissima di far parte di questo gruppo. 

Quando sei arrivata avevi dichiara-
to che il tuo obiettivo era crescere. 
Confermi e sei soddisfatta?
Sì, sono qui per crescere. La vivo 
come una sfida personale. E non po-
tevo fare una scelta migliore. 

Quali differenze hai trovato tra Cu-
neo e Busto Arsizio?
In campo, il livello si è alzato molto. 
Fuori dal campo, a Cuneo ero molto 
legata alla città, ho vissuto due anni in 
centro, vicinissima a tutto. Qui invece 
abitiamo un po’ più lontano e siamo 
più focalizzate sulla pallavolo. Poi 
questo lo si vede anche dai risultati.  

Di uguale rispetto a Cuneo c’è an-
che Giorgia Zannoni, tua compa-
gna di squadra anche la scorsa sta-
gione... 
Eravamo arrivate insieme a Cuneo 
due anni fa, e quando ho saputo che 
sarebbe venuta a giocare a Busto Ar-
sizio ero molto contenta. Facciamo 

un po’ squadra tra di noi, ormai sia-
mo amiche e ci troviamo molto bene. 

E il resto della squadra? 
Questo gruppo mi stupisce ogni 
giorno: ci troviamo bene insieme, ci 
vediamo anche fuori dalla pallavolo. 
Stiamo diventando un gruppo mol-
to unito, in cui c’è grande amicizia e 
questo può essere un aspetti positivo 
che si riflette anche sul campo. Quan-
do ci sono dei momenti di difficoltà, 
siamo unite e sappiamo come reagire. 

Alla UYBA sei la “riserva” numero 
uno, un ruolo che in una stagione 
così intensa però è tutt’altro che 
secondario, basti pensare ai minu-
ti che hai collezionato al PalaVerde 
contro Conegliano. Come ti trovi?
Quando sono arrivata qua e ho firma-
to il contratto con la UYBA, ero con-
sapevole di questa cosa, quindi non 
è una sorpresa per me. Ho accettato 
perché volevo mettermi in gioco, 
perché cercavo la competizione e 
volevo vedere come riesco a gestir-
la. Ora posso dire che sono conten-
ta perché sono al livello più alto che 
c’è, e non c’è niente di male nel par-
tire dalla panchina. Certo, vorrei sem-
pre giocare di più, ma per ora penso 
solo che quando entro in campo devo 
sempre farmi trovare pronta. 

CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE AZIENDE

 Sicurezza sul lavoro D.LGS 81/2008 - Testo unico - POS
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QUATTRO CHIACCHIERE 7

ADELINA UNGUREANU: SEGNI PARTICOLARI
Da bambina volevo fare: Sono nata con la pallavolo nel sangue - mamma 
pallavolista e anche papà, che poi ha fatto pugilato - e con la palla in mano fin 
da piccolissima. Ho provato altri sport ma come la pallavolo nessuno...
Da grande voglio fare: Sto studiando amministrazione pubblica all’università 
in Romania, magari potrei fare politica  
Un pregio e un difetto: Sono molto ambiziosa, ma a volte anche permalosa
Il mio mito della pallavolo: Ammiravo tanto Ekaterina Gamova
Un personaggio che ammiro: xxx
Il cantante o gruppo preferito: I Beatles
Il film preferito: Nuovo cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore

alla vittoria? Ma io penso che possia-
mo fare ancora meglio. 

Questa settimana inizia anche la 
Coppa CEV. Per te è un ritorno in 
Europa? 
Ho giocato in Champions tre anni fa 
quando ero a Bucarest, ma non era-
vamo arrivate alle fasi finali. Giocare 
in Europa è una bella esperienza, 
si incontrano squadre con uno stile di 
gioco diverso. Questo può solo aiu-
tare e renderti pronta ad ogni tipo di 

situazione. Poi alla e-work arena vedo 
tanti poster che ricordano le vitto-
rie della CEV. Dobbiamo ripetere. 

Il pubblico te lo aspettavi così calo-
roso? 
Avevo sentito del pubblico che si in-
fiamma, ma non pensavo fosse così 
bello, con un tifo così forte. Dal vivo è 
tutta un’altra cosa, si sente di più. 
Sicuramente i nostri tifosi ci aiutano e 
ci danno una spinta. Spero di vederli 
in tanti anche contro Firenze.

Sabato scorso contro la Imoco dei 
record hai giocato più del solito e 
siete andate vicine ad una clamoro-
sa vittoria. Che partita è stata?
Si, è mancato veramente poco per 
vincere. Eravamo a due punti dalla 
vittoria nel quarto set a casa delle 
campionesse di tutto di Conegliano. 
Spiace non essere riuscite nell’im-
presa, ma sono orgogliosa di come 
abbiamo giocato, di squadra. E’ stata 
una partita che ci ha insegnato molto, 
che ci ha fatto capire che siamo forti. 

Pensi che potrete arrivare tra le pri-
me quattro?
Le avversarie si sono rafforzate ma il 
campionato è aperto, e noi abbiamo 
giocatrici forti, con un gruppo che in 
buona parte gioca insieme dallo scor-
so anno, il che è un vantaggio. Poi la 
palla è rotonda, e non si può mai 
dire che è impossibile. Lo si è visto 
contro Conegliano, chi l’avrebbe det-
to che potevamo andare così vicino 
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TITLE SPONSOR
UYBA Volley 
Busto Arsizio
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INTERVISTA ALLO SPONSOR10

Ottica Callini ci ha visto giusto: “Per il nostro marchio la presenza al 
palazzetto con il pubblico è il top. Siamo contenti della nostra scelta”

New entry nella squadra del Progetto 
UYBA, ma già pienamente convinta 
di averci “visto” giusto. Ottica Callini 
è da anni una delle più affermate real-
tà nel settore dell’optometria a Busto 
Arsizio, in corso Europa 9, a due passi 
dalla centralissima piazza Santa Ma-
ria. Guidato da Noemi Callini, spe-
cializzata in optometria, è un negozio 
di ottica propone un’ampia scelta di 
soluzioni per gli occhi: dagli occhiali 
da vista a quelli da sole, dalle monta-
ture personalizzate alle lenti a contat-
to, tutto dei migliori marchi presenti 
in commercio, per essere sempre in 
linea con le ultime tendenze e le sin-
gole esigenze di funzionalità.Ma oltre 
all’ampia selezione di prodotti per la 
vista e il look, Ottica Callini mette a di-
sposizione della propria clientela un 
team di optometristi esperti in co-
stante aggiornamento, che grazie 
all’ausilio di strumenti ottici laser all’a-
vanguardia, eseguono accurati esami 
optometrici gratuiti e l’applicazione di 
lenti a contatto.

Una squadra di cinque persone, 
pronta ad accogliere la clientela con 
professionalità nel negozio di Bu-
sto Arsizio. Che è ormai un punto di 
riferimento per il settore in città: la 
scelta di legarsi alla squadra sporti-
va più rappresentativa è un motivo 
di orgoglio ma è anche dettata dalla 

L’attività di ottico-optometrista di corso Europa a Busto Arsizio è al primo anno di sponsorizzazione, ma la sua 
titolare Noemi Callini è già pienamente soddisfatta della sua scelta: “Mi hanno spinto i consigli degli amici e la pas-
sione per la pallavolo. Sono orgogliosa e spero di andare spesso al “pala”: per ora l’ho vista in Tv ed è molto bello”. 

passione e dalla visibilità che il volley 
garantisce a livello locale ma anche 
nazionale. 

“Un mio caro amico imprenditore, che 
è da tanti anni sponsor della UYBA, 
mi ha consigliato e mi ha spinto a 
fare questo passo, dicendomi che 
è una bella pubblicità - rivela Noe-
mi Callini - così quest’anno mi sono 
convinta. È la prima volta che entria-
mo a far parte della squadra degli 
sponsor. Quest’anno è il primo ma 
devo dire che sono molto soddisfatta 
di questa scelta”. Ma c’è stata un’al-
tra spinta importante che ha convin-

La vetrina del negozio Ottica Callini in corso Europa 9 a Busto Arsizio



fatto davvero bene, una realizzazio-
ne riuscita, l’ho visto in Tv e devo dire 
che è molto bello. Così come lo spet-
tacolo della partita, coinvolgente, e 
con il pubblico è davvero uno spetta-
colo. Devo dire che sono proprio con-
tenta di questa mia scelta”. Ora la tito-
lare di Ottica Callini non vede l’ora (è 
il caso di dirlo...) di poter presenziare 
in prima persona alle partite casalin-
ghe nella tribunetta degli sponsor di 
Edimen. “Per ora alle prime occasioni 
ho invitato altre persone e alcuni 
miei dipendenti a venire a vedere le 
partite alla e-work arena - rivela Noe-
mi Callini - io ho solo potuto vedere 
le partite in tv, ed è comunque molto 
bello”. Una passione destinata a cre-
scere, come quella dei tanti partner 
del Progetto UYBA. 

INTERVISTA ALLO SPONSOR 1111

to Noemi Callini a compiere il passo 
per avvicinarsi con il suo marchio al 
Progetto UYBA, ed è una passione 
per il volley che nasce in famiglia: 
“Mio figlio ha giocato a pallavolo a li-
vello agonistico per sei anni - rivela 
l’optometrista bustocca - andavamo 
a vedere le partite la domenica e mi 
ero appassionata, anche perché sono 
entrata molto in contatto con una gio-
catrice della UYBA, Alice Degradi. 
Lei poi è andata a Pesaro e a Cuneo, 
ma siamo rimaste sempre in contatto 
e anche lei mi ha consigliato di soste-
nere la squadra”. Insomma, un gioco 
di relazioni, che poi è il punto di forza 
della “grande famiglia” UYBA, anche 
per quanto riguarda la squadra degli 
sponsor. 

“Per il nostro marchio è il top - am-
mette Noemi Callini - lo striscione è 

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITO

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

www.sercomlift.it                 sercomliftservice

L’interno del negozio Ottica Callini di Busto Arsizio 

Il laboratorio all’interno del negozio di Ottica Callini
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NEWS DAL MONDO UYBA 13

Comincia la nuova avventura europea della UYBA, il 17 novembre si 
torna in campo per la Coppa CEV: primo ostacolo, le belghe del Gent
Dove eravamo rimasti? La Unet 
e-work Busto Arsizio torna in Europa 
e riparte dalla sua “casa”, la Coppa 
CEV, già conquistata tre volte dalle 
Farfalle, l’ultima nel 2019, con la cor-
sa alla difesa del titolo bruscamente 
interrotta nella stagione successiva 
dal lockdown. 
Stavolta la UYBA riparte dai sedicesi-
mi di finale, con sfide a eliminazione 
diretta: primo avversario le belghe 
del VDK Bank Gent Dames, “già in-
contrate un paio di volte, ottenendo 
sempre la vittoria” come ricordava il 
presidente Giuseppe Pirola il giorno 
dei sorteggi. Farfalle in campo merco-
ledì 17 novembre alle 20 per la partita 

di andata in Belgio (arbitri il francese 
Rejaeyan e la spagnola Souto Jime-
nez) e mercoledì 24 novembre alle 
20.30 alla e-work arena per il match 
di ritorno (arbitri il cipriota Costantini-
des e il croato Ivkovic). 
Chi passa il turno se la vedrà agli otta-
vi con le tedesche dell’Allianz MTV 
Stoccarda, con la coppia USA Krystal 
Rivers-Simone Lee, arrivate la scorsa 
stagione ai quarti di Champions ed 
eliminate da Conegliano.
Per le Farfalle un ritorno in Europa 
che segue l’emozionante cavalcata 
dei mesi scorsi nella massima com-
petizione continentale, terminata a un 
passo dalla finale nella doppia sfida 

Shooting Day per la foto ufficiale di squadra Assessore al debutto

Lo “Shooting Day” della stagione 2021/22 si è tenuto pochi giorni prima del-
la partita casalinga contro la Savino Del Bene Scandicci: tutti in posa alla 
e-work arena, ragazze e staff tecnico, con le nuove divise per la tradizionale 
foto ufficiale di squadra nonché per gli scatti delle singole giocatrici del roster

Esordio al palazzetto per il nuovo 
assessore allo sport di Busto Arsizio 
Maurizio Artusa: ha premiato Louisa 
Lippmann, la Mvp di Uyba-Scandicci

contro il Vakifbank Istanbul.
Ma sarà un’altra “vecchia conoscen-
za” turca, la Eczacibasi Istanbul 
sconfitta la scorsa stagione nei quarti 
di finale di Champions, la rivale nu-
mero uno per la conquista del trofeo: 
ora allenata dal turco Ferhat Abbas 
che ha preso il posto di Marco Aurelio 
Motta, ha ingaggiato la regista ex Va-
kifbank Maja Ognjenovic per inne-
scare la riconfermata Tijana Bosko-
vic. Per la successione al titolo della 
Vero Volley Monza, trionfatrice dell’e-
dizione 2021, occhio anche alle russe 
dell’Uralochka Ekaterinenburg, alle 
polacche del Lodz e alle tedesche di 
Schwerin. 
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Cose da UYBA: il capo-allenatore della prima squadra alla partita delle 
Under 14 e la sfida genitori-figli. La Cantera biancorossa è una famiglia
Cose da UYBA. Cronache da una 
grande famiglia pallavolistica fuori 
dagli schemi.
“In attesa del big match di questo 
pomeriggio tra Unet e-work e Savino 
Del Bene Scandicci il nostro primo 
allenatore Marco Musso assiste alla 
partita delle nostre piccole farfalle 
dell’Under 14! ... Robe da UYBA”.
Lo scriveva sulle chat di Whatsapp il 
presidente Giuseppe Pirola, la mat-
tina del 31 ottobre, accompagnando il 
messaggio con la foto di coach Mus-
so appoggiato alla parete della “pale-
strina” della e-work arena, vicino alle 
ragazze della Cantera in campo per 
la partita del campionato provinciale 

contro  Saronno, poi persa al tie-bre-
ak (proprio come le Farfalle “senior” 
contro Scandicci).
D’altra parte prosegue il progetto di 
inserimento in prima squadra delle 
ragazze del vivaio: quel giorno è toc-
cato a Kassandra Jelmini (in foto), a 
referto per la prima volta in serie A1. 
Ma un’altra istantanea che descrive 
bene la “famiglia” biancorossa è quel-
la della sfida genitori-figli alla e-work 
arena tra le ragazze delle squadre 
Under 13 e Under 14 della Cantera 
UYBA e i loro genitori.
Una vera festa. “Orgogliosi di far par-
te di questa meravigliosa realtà” il 
commento di una mamma sui social.

Uyba Magazine è un supplemento della testata “Mondo”, iscritta al Tribunale di Como N.5-2020 in data 08/07/2020
 Editore: Edimen srl - Direttore responsabile: Maurizio Penati - Tipografia: Imprimart srl

Un’istantanea delle ragazze dell’Under 13 e Under 14 in campo con i loro genitori
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AUDI
SPB 35 TDI S tronic S line edition

€ 49.800 € 40.480 (-19%) 
Risparmia € 9.320
Diesel, Cilindrata 1.968 cc e potenza da 110KW (150 CV),
cambio automatico, 5 posti

Autovettura km0, pronta consegna!

BMW
320d 48V Touring Msport

€ 63.500 € 48.890 (-23%) 
Risparmia € 14.610
Diesel/Elettrica, Cilindrata 1.995 cc e potenza da 140KW
(190 CV), cambio automatico, 5 posti

Perfette condizioni, pronta consegna!

TOYOTA
Yaris - Hybrid Style MY20

€ 195/mese IVA ESCLUSA
10.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 5.000€

Benzina, Cilindrata 1.490 cc e potenza da 85 KW ( 116 CV ), 
consumo medio 3,2 l/100 Km, trazione anteriore

Fornitore ufficiale autovetture UYBA
Per maggiori info: 
via delle Brughiere 18, Magnago (Mi)

Tel Uff: +39-0331-307253 – Mobile: +39 347 06 20 314 – www.nuovesoluzioni.eu

Vendita

Nole
ggio

Nole
ggio

Vendita

AUDI
Q2 - 1.6 30 TDI Business S Tronic

€ 399/mese IVA ESCLUSA
10.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 4.500€

Diesel, Cilindrata 1.598 cc e potenza da 85 KW ( 116 CV ), 
consumo medio 5,9 l/100 Km, trazione anteriore
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