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A tu per tu con 
CAMILLA MINGARDI

“ Risaliremo
 la classifica 
 e torneremo 
 a volare” 
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Giuseppe Pirola 
Titolare Unet Energia & presidente di UYBA Volley

″NON abbiamo paura 
del virus, ma 

lo rispettiamo″ 

La squadra durante la presentazione del team ad inizio stagione
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IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt.21 (V 7 – S 0)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt.15 (V 5 – S 2)

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

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt.13 (V 4 – S 2)

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

SAUGELLA MONZA
Pt.12 (V 4 – S 3)

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

IL BISONTE FIRENZE
Pt.7 (V 3 – S 4)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt.6 (V 2 – S 3)

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt.6 (V 2 – S 5)

ZANETTI BERGAMO
Pt.5 (V 1 – S 6) 

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.3 (V 1 – S 6)

BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
Pt.1 (V 0 – S 6)
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Molte partite rinviate:
classifica da decifrare
Monza e Novara salgono
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Il punto sul campionato “terremotato” 

ASSISTENZA - VENDITA - NOLEGGIO - CARRELLI ELEVATORI

Via per Grezzago, 20060 Pozzo D’adda (MI) – Tel: 02 909 656 63
tecnocarrelli@tecnocarrelli.com – tecnocarrelli.com
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Non c’è pace per la UYBA Volley: alla 
vigilia del match contro Perugia, con la 
squadra già sul pullman per la lunga tra-
sferta in Umbria, è piombata sul gruppo 
la notizia dell’esito positivo di tre tam-
poni effettuati alle giocatrici della Unet 
e-work. 
Ancora una volta costretta a rinviare una 
propria partita a causa del Covid. 
In accordo con Lega Pallavolo Femmi-
nile e la Bartoccini Fortinfissi Perugia, 
il match in programma al Pala Barton è 
stato rinviato a data da destinarsi, e per 
il gruppo di coach Marco Fenoglio si 
prospetta un altro periodo di incertez-
za, con la sospensione del match contro 
Casalmaggiore che, dopo il rinvio di Fi-
renze-Chieri (anche le torinesi sono alle 
prese con il Covid), avrebbe dovuto es-
sere anticipato a sabato 31 ottobre per 
la diretta Rai Sport. 

Per la UYBA un inizio di stagione decisa-
mente travagliato. Dopo le quattro posi-
tività di Piccinini, Stevanovic, Poulter 
e coach Fenoglio, la vittoria di Brescia 
aveva lasciato sperare in una ripartenza 
di slancio. 
Ma nel giro di pochi giorni sono arriva-
ti il rinvio del match casalingo contro Il 
Bisonte Firenze e quello della trasferta 
di Perugia, con la probabilità di ulteriori 
stop in un calendario serratissimo che 
vede già turni infrasettimanali a raffica. 

Il tutto mentre il campionato di serie A1 
femminile è letteralmente “terremotato” 
dai rinvii per il Covid. Dopo le prime otto 
giornate, sono ben 7 le partite che non 
si sono disputate. La squadra che ha 
giocato meno è la Bosca San Bernar-
do Cuneo, che ha ben quattro partite 

da recuperare. Poi c’è la Unet e-work, 
che finora, tra rinvii e turno di riposo, è 
scesa in campo solo cinque volte. E pur-
troppo, vista la situazione generale del 
Covid, il rischio che ci possano essere 
ulteriori sospensioni è concreto, come 
dimostrano i diversi casi nelle ultime 
due giornate. 
Un problema per la Lega Volley Fem-
minile, visto che in teoria al termine del 
girone di andata dovrebbero definirsi gli 
accoppiamenti per i quarti di finale di 
Coppa Italia, in agenda per il 2 e 6 di-
cembre con gare di andata e ritorno (per 
qualificare alle Final Four in programma 
nel weekend del 23-24 gennaio). 
Ma non sarà facile fissare i recuperi en-
tro la fine di dicembre. E poi c’è il capi-
tolo Coppe europee: anche qui l’incer-
tezza regna sovrana. La Unet e-work è 
attesa al primo impegno in casa contro 
Scandicci il 10 novembre prossimo. 

Sul campo, intanto, la corazzata Imoco 
Volley Conegliano continua a macinare 
vittorie: 21 punti in 7 punti, un ruolino di 
marcia perfetto, con soli due set lascia-
ti per strada, l’ultimo mercoledì sera al 
Mandela Forum  di Firenze contro le ra-
gazze di coach Mencarelli. 

Dietro di lei, si sta delineando il gruppo 
delle favorite per il secondo posto. 
La Savino Del Bene Scandicci, ma 
anche la Igor Novara di coach Stefa-
no Lavarini e la Saugella Monza del-
la grande ex Alessia Orro. Con loro, le 
sorprese di questo inizio stagione: la 
Delta Trentino di Vittoria Piani, che ha 
già vinto quattro partite su sei, e la Re-
ale Mutua Chieri, con lo stesso ruolino 
di marcia. Per la UYBA c’è da rincorrere. 
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Marco Fenoglio: “Vi racconto la mia vita in quarantena”

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

aviometal.com

5

E’ tornato da qualche giorno al lavo-
ro Marco Fenoglio, coach della Unet 
e-work Busto Arsizio positivo, come tre 
atlete della squadra, al tampone Covid 
e costretto a dieci giorni di isolamento. 
Lo abbiamo sentito per dargli il bentor-
nato in palestra.

Marco, come stai innanzitutto? 
“Ora sono completamente ristabilito e 
mi sento bene, ho preso il virus in for-
ma lieve e, a parte la perdita dell’olfat-
to e del gusto, non ho avuto particolari 
problemi. Rispetto a tante persone che 
sono costrette al ricovero ospedaliero 
sono stato fortunato”.

Come hai passato il tempo a casa? 
“Non mi è pesato più di tanto stare a 
casa, sono corazzato e ho continuato a 
fare le cose che avrei fatto fuori: mi sono 
allenato parecchio, sono stato costan-
temente in contatto con la squadra, ho 
continuato a preparare gli allenamenti 
e le partite. Poi, essendo un grande ap-
passionato di ciclismo, ne ho approfitta-
to per seguire il Giro d’Italia in tv”.

C’è qualcosa che ti ha particolarmen-
te colpito in questi giorni? 
“Sì, ho avuto tanto tempo per pensare, 
su tante cose. Mi ha colpito molto osser-
vare che sui social, sui quali siamo tutti 
sempre più concentrati, non mi ha pra-
ticamente scritto nessuno per chieder-
mi come stavo. Le persone vere invece 
mi hanno chiamato e questo mi ha fatto 
molto piacere, ma mi ha anche spinto a 
riflettere sul modo in cui usiamo queste 
piattaforme oggi: lo trovo per la mag-
gior parte inutile e per questo mi sono 
cancellato sia da Facebook che da In-
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stagram”.

Appena rientrato in palestra, subito 
un altro rinvio, cosa pensi della situa-
zione attuale? “Sarà sempre più com-
plicato: ci aspetta un periodo durissimo, 
solo il pensare dove andare a collocare 
questi recuperi sarà difficile. Noi siamo 
stati i primi nella pallavolo ad essere 
colpiti, ma ora anche le altre squadre 
iniziano ad avere qualche contagio e 
gli stop alle gare diventano sempre di 
più. Credo che sia seriamente il caso di 
pensare ad un’alternativa per chiudere 
più velocemente i tornei se i contagi do-
vessero continuare ad aumentare. Sarei 
favorevole ad una o più bolle stile NBA, 
dove radunare le squadre e giocare an-
che 4 partite a settimana per terminare 
velocemente girone di ritorno o play-off. 

Lo stesso credo si debba pensare per 
la Champions dove pensare di mettersi 
a viaggiare in Europa ora sarebbe as-
surdo: solo pensando al nostro girone, 
in Germania ci sono già zone in isola-
mento, in Polonia siamo alle soglie di un 
nuovo lockdown”.

Come hai ritrovato la squadra? 
“Dobbiamo lavorare ancora tanto, per 
fortuna adesso Piccinini e Stevanovic 
hanno ricominciato, mentre per Poulter 
ci vorrà ancora un po’ di tempo ma sia-
mo sulla buona strada anche per il suo 
recupero. Allenarci al completo è fon-
damentale per vedere il reale valore di 
questo gruppo”.
Bentornato Marco, più forte del virus, 
più forte di tutti!

Ufficio Stampa UYBA - Giorgio Ferrario



edimen.comQUATTRO CHIACCHIERE6

«Tornare e giocare da protagonista in questo palazzetto, era 
il mio sogno. Con la squadra al completo sarà dura batterci»
Camilla Mingardi, top scorer lo scorso campionato a Brescia, aveva giocato nelle giovanili UYBA: «Quando è arrivata la 
chiamata di Busto, seconda e qualificata in Champions, ho detto subito sì». Per lei una consacrazione, e una tappa per 
crescere: «Punto alle Olimpiadi, sperando ci siano, e a iniziare a vincere. E non vedo l’ora di giocare in Coppa». 

A tu per tu con Camilla Mingardi, il braccio armato delle Farfalle

Camilla Mingardi
Ruolo: Opposto
Altezza: 186 cm

Età: 23 anni
Nata a: Brescia (ITA)

Progettiamo insieme il vostro gestionale aziendale

Creiamo applicazioni 
semplici e veloci 

per rendere il vostro lavoro 
sempre più produttivo

Fornitura di PC e Accessori 
delle migliori marche, 

oltre a dispositivi di rete 
e stampanti multifunzione

 UE ED RR UE ED RR
PROGETTOPROGETTO

Via Sanzio 20 – 21013 Gallarate (VA)  – commerciale@progettoduerre.it – www.progettoduerre.it – www.duerreshop.it
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Come vivi questo avvio di stagione? 
«Fin dall’inizio sapevamo che sarebbe 
stata una stagione un po’ strana. Io ho 
iniziato con tantissima voglia di giocare, 
e mettere in campo quello che sono. 
Nonostante la sfortuna, fosse per me 
giocherei ogni due giorni». 

Arrivi da una stagione da top scorer, 
anche se interrotta… 
«Lo stop è stato abbastanza traumatico 
perché a livello personale stavo andan-
do molto bene. Miglior marcatore con un 
po’ di punti dalla seconda: mi sarebbe 
piaciuto capire come avrei finito il cam-
pionato e dove sarei potuta arrivare». 

Poi è arrivata la chiamata di Busto, 
dove avevi già giocato nelle giovanili. 
Era un tuo obiettivo? 
«Sì. Fin da quando sono piccola tornare 
a Busto è stato un po’ il mio punto fisso. 
Dentro di me, man mano che iniziavo a 
diventare un giocatore forte per la serie 
A, mi dicevo che avrei voluto tornare a 
giocare qui. Dove ho fatto le giovanili e 
ho vinto le “prime medaglie”. 
Era il mio sogno tornare in quel palaz-
zetto ed essere uno dei giocatori fon-
damentali in campo. L’anno scorso sono 
andata a Brescia per dimostrare di esse-
re un giocatore che può reggere ad alto 
livello. Così quando è arrivata la chiama-
ta di Busto, seconda in classifica, qualifi-

cata in Champions, ho subito detto sì».

A proposito di palazzetto, avresti vo-
luto vederlo pieno di tifosi?
«La cosa più affascinante per me, quan-
do ero piccola, era vedere questo palaz-
zetto colmo di persone. Speriamo possa 
tornare ad avere presto questo calore».

A 23 anni, che obiettivi ti poni? 
«È la mia occasione per conferma-
re in un top team quanto fatto a 
Brescia. 
La mia carriera sta iniziando ades-
so, ho ancora tanto da dimostrare e, 
spero, tanto da vincere. 
Questo è un grande salto di qualità, spe-
ro il primo di tanti. Il mio obiettivo è punta-
re alle Olimpiadi, sperando e incrocian-
do le dita che si facciano quest’anno, ma 
anche iniziare a vincere ed affermarmi a 
livello internazionale. Obiettivi grandi, è 
vero, perché sono una molto grintosa ed 
esuberante in tutto. Penso sempre a cre-
scere. Scalino dopo scalino».

L’opposto è il “braccio armato” della 
squadra. Come sei arrivata a questo 
ruolo?
«È sempre stato il mio ruolo. Posso an-
che giocare in posto 4 da schiacciatore, 
ma opposto è quello che più mi rappre-
senta. Arrivano tanti palloni importanti 
da mettere giù, e quando la palla scot-
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Ci trovi

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

bustoarsizio.iriparo.com prink.it

QUATTRO CHIACCHIERE 7edimen.com

UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...
…La UYBA: una grande famiglia
…Il palazzetto: caloroso, sperando che sia possibile che tornino i tifosi
…Le compagne: guerriere
…La città di Busto Arsizio: ancora da scoprire 
…La pallavolo: la mia vita, la mia essenza
…Il lockdown: difficile, ma allo stesso tempo costruttivo a livello personale
…Camilla Mingardi: ambiziosa e determinata 
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ta, passa dalle tue mani. Tanta respon-
sabilità ma anche tanta soddisfazione. 
Viene definito “opposto ignorante”, nel 
senso che ha tanta grinta e tanta voglia 
e si prende responsabilità, cosa che mi 
piace molto. Ma è anche un ruolo che ri-
chiede tanto sforzo fisico».

Con le compagne di squadra come ti 
trovi? 
«Sono molto contenta del mercato, so-
prattutto perché Busto ha scelto di dare 
fiducia a giovani molto promettenti, che 
hanno tanta voglia di dimostrare. 
E si vede negli allenamenti. Purtroppo 
siamo state molto sfortunate, tra infortu-

ni e Covid, e di fatto non siamo mai riu-
scite ad allenarci una settimana in conti-
nuità con la squadra al completo. 
E quando una squadra è nuova è impor-
tante creare l’amalgama». 

Per un’attaccante come te in partico-
lare l’infortunio della palleggiatrice 
titolare pesa molto? 
«Sì, perché Jordyn ha un tipo di gioco 
molto veloce, sul modello di Coneglia-
no, e sarebbe stato bello costruire già 
un gioco veloce con tante soluzioni d’at-
tacco. Ma non sono una da “se” e da 
“ma”, questa è la situazione e la accettia-
mo. Asia (Bonelli, ndr) è alla sua prima 

esperienza in serie A, per lei non è facile, 
ma supportata da tutte sta riuscendo a 
fare il suo». 

E se dico Champions League? 
«È uno dei motivi per cui ho detto sì su-
bito era proprio per questo. Non ho mai 
affrontato nessuna coppa, giocare nella 
più importante era il mio sogno. Ora spe-
ro che con tutta me stessa che si possa 
fare e organizzare in maniera dignitosa. 
Sono qua che incrocio le dita…»

Con coach Fenoglio, invece, come ti 
trovi? 
«Con lui ho un rapporto un po’ particola-
re, io mi rivedo molto in lui e lui ha dichia-
rato che si rivede in me. 
Siamo molto simili, abbiamo un carattere 
molto forte, a volte ci scontriamo ma è 
sempre uno scontro produttivo. 
Per me è un punto di riferimento, sia 
dentro sia fuori dal campo, e la cosa che 
adoro di lui, e che è molto affine a me, è 
che crede che quando non arriva la tec-
nica arriva il carattere. Nel nostro sport è 
importante, perché in partite combattute 
non sempre ci arriva chi è più forte ma 
chi ci crede fino in fondo».

Dove può arrivare questa UYBA? 
«Non voglio essere troppo ambiziosa, 
ma incrociando le dita, con il sestetto 
titolare completo, può tranquillamente 
puntare in alto. Nelle prime quattro. 
Purtroppo ad oggi non avuto possibilità 
di lavorare al completo e costruire il no-
stro gioco, quando lo faremo sarà diffici-
le batterci. 
Tocca a noi uscire dal momento di diffi-
coltà e risalire la classifica, perché la po-
sizione che abbiamo oggi non ci rispec-
chia. Sta a noi rimboccarci le maniche e 
portare a casa più punti possibile». 
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Seristampa debutta tra i partner nel momento più difficile: 
«Dobbiamo darci una mano tutti. Come in una squadra»

Alessio, com’è nata questa partner-
ship con il Progetto UYBA?
«Il nostro rapporto con UYBA Volley è 
nato grazie alla concessionaria di pub-
blicità Edimen, che ci ha invitato ad an-
dare a vedere una partita sotto Natale al 
palazzetto di Busto. 

Per me, devo essere onesto, era la prima 
volta. Ero già stato a vedere qualche par-
tita di calcio e di basket, ma di volley mai. 
Mi è piaciuto subito l’ambiente, mi ha 
dato l’idea di uno sport pulito, genuino. 
E da lì è nata la volontà di creare delle 
collaborazioni in questo ambito».

Così avete sposato il Progetto UYBA?
«Avremmo voluto esordire ufficialmente 
in primavera, poi però la sospensione 
delle attività sportive per l’emergenza 
sanitaria e il successivo lockdown hanno 
portato all’interruzione del campionato 
di volley. 
Quindi per Seristampa la stagione in 
corso è di fatto il primo anno di sponso-
rizzazione». 

Con quali aspettative siete entrati 
nella squadra dei partner? 
«Vorremmo creare un po’ di rete con gli 
altri partner del Progetto UYBA. 
Già oggi collaboriamo con la società per 
le personalizzazioni delle divise o dei 
borsoni, e il nostro obiettivo è farci co-
noscere, mostrando la qualità e la preci-

Tra le new entry nel pool di sponsor della UYBA Volley c’è Seristampa, che si occupa di comunicazione visiva e di 
personalizzazione di oggettistica e abbigliamento. Il suo titolare, Alessio Faienza, aveva scelto di “sposare” il Progetto 
UYBA appena prima dello stop al campionato imposto dal lockdown, ma nonostante le difficoltà di questa nuova 
stagione, con la e-work arena “a mezzo servizio”, ha deciso di confermare il suo impegno, con grande entusiasmo.

sione con cui cerchiamo di assolvere ad 
ogni esigenza dei nostri clienti. 

Poi questo è un anno un po’ particolare, 
con le partite senza pubblico, quindi pur-
troppo grosse aspettative per ora non 
ne abbiamo. 
Ma siamo orgogliosi di questa partner-
ship: cerchiamo di avere visibilità e di 
dare un sostegno, nella speranza che 
presto arrivino momenti più propizi e 
tempi migliori per tutti». 

La rete di imprese partner è uno dei 
punti di forza del Progetto UYBA? 
«Esattamente. La vediamo come un’op-
portunità, non solo per l’immagine del 
nostro brand Seristampa, ma anche dal 
punto di vista commerciale, per creare 
relazioni che potranno dare benefici alla 
nostra attività». 

Ci spiega in sintesi in cosa consiste la 
vostra attività aziendale?
«Noi ci occupiamo di comunicazione vi-
siva, in particolare di tutta la pubblicità 
che può essere veicolata attraverso l’og-
getto e l’abbigliamento. 
Gadget promozionali, abbigliamento 
da lavoro, antinfortunistica, compresi i 
dispositivi di sicurezza, dalle scarpe ai 
guanti alle mascherine, che in questa 
fase, come si può immaginare, sono 
sempre più richieste. 
Per tutte queste esigenze, Seristampa 

c’è. Abbiamo un reparto grafico inter-
no per soddisfare ogni richiesta, buona 
parte delle produzioni di stampa le fac-
ciamo internamente, e cerchiamo di stu-
diare le soluzioni più adatte in base alle 
esigenze del cliente».

La crisi Covid ha toccato il vostro set-
tore?
«Ne abbiamo risentito parecchio, anche 
perché noi lavoriamo molto in ambito 
sportivo, con le divise personalizzate e i 
servizi alle società. 

Oltretutto, lo stop alle attività sportive 
non professionistiche arriva dopo un’e-
state in cui manifestazioni, concerti, fie-
re, sagre ed eventi, che sono un’altra 
parte importante del nostro core busi-
ness, sono saltati tutti. 
La nostra categoria è stata molto colpita 
ed è attualmente ancora molto colpita 
da questa situazione». 

Eppure avete deciso di confermare la 
vostra partnership con UYBA. 
Come mai? 
«Siamo tutti quanti in un momento diffi-
cile, anche le società sportive che non 
hanno la possibilità di avere il pubblico 
e quindi hanno meno vendite di biglietti 
e meno merchandising, con tutto quel 
che ne consegue. Io credo che dobbia-
mo cercare tutti quanti di darci una mano 
per superare tutti insieme questa situa-
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In foto Alessio Faienza, titolare e nuovo sponsor di Seristampa

zione. 
Se ognuno si limita a guardare al proprio 
orticello e lascia il vicino in balia degli 
eventi, io penso che non si vada da nes-
suna parte. Dobbiamo darci una mano 
tutti quanti per stare in piedi. 
Proprio come in una squadra combat-
tiva come la UYBA».

Da Como a Busto Arsizio. Niente cam-
panilismi? 
«È la prima volta che ci leghiamo ad una 
società così importante a livello di mas-
sima serie, ma nella nostra zona siamo 
molto presenti per farci conoscere. 

Perché lo sport è un veicolo importante 
per valorizzare un marchio aziendale, 
ma anche per superare i confini e le li-
mitazioni geografiche. Noi ad esempio 
serviamo molte società di calcio anche 
nel Veneto». 

Ci tolga una curiosità. 
Da neofita, com’è stato il primo im-
patto con la pallavolo? 
«Molto divertente e coinvolgente. 
Mi sono forse divertito di più a vedere 
una partita di pallavolo la prima volta che 
sono andato, nel dicembre dello scorso 
anno, che non tante e tante partite di cal-
cio a cui ho assistito. 

Negli stadi c’è troppa maleducazione, 
troppi insulti, è un ambiente un po’ pe-
sante. Nei palazzetti del volley c’è spet-
tacolo e civiltà. 

Ora speriamo che si possa tornare pre-
sto alla normalità per goderne appieno. 
Anche perché immagino che per gli 
stessi sportivi giocare in queste condi-
zioni, con gli spalti vuoti, non sia proprio 
il massimo della vita». 
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A causa del nuovo DPCM Anti-Covid, nella 
pallavolo si torna a giocare a porte chiuse

Il Comitato chiede aiuti 
per gli sport in team
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«Lo sport è un settore produttivo a tut-
ti gli effetti e, come tale, necessita di 
interventi di ristoro. Contestualmente 
alle decisioni per contenere la diffu-
sione del virus, il governo ci dica cosa 
intende fare per garantire un dignito-
so futuro alle attività penalizzate dal 
nuovo decreto, compreso lo sport»: 
sono le parole con cui si è espresso 
il Comitato 4.0 - costituito dalla, Lega 
volley femminile (di cui il presi-
dente della UYBA Giuseppe Pirola 
è membro del CdA) insieme a Lega 
pallavolo maschile, Lega Pro di calcio, 
Lega basket Serie A, Lega nazionale 
pallacanestro, Lega basket femminile, 
Fidal Runcard di atletica leggera - a 
proposito delle misure contenute nel 
nuovo DPCM, il decreto della presi-
denza del consiglio dei ministri per il 
contenimento del contagio da Coro-
navirus, varato domenica 25 ottobre 
dal governo presieduto da Giuseppe 
Conte. Tra le novità, in particolare, il 
ritorno alle porte chiuse per le partite 
anche delle competizioni sportive che 
rimangono consentite. Come appunto 
il campionato di serie A1 di volley fem-
minile in cui è impegnata la UYBA.
«Con il primo decreto “Cura Italia” lo 
sport è stato equiparato ad una indu-
stria produttiva, dobbiamo continuare 
in questo solco – l’appello lanciato 
dal Comitato 4.0 - il comparto viene 
alimentato dagli sforzi economici di 
migliaia di imprenditori che ora sono 
in grande difficoltà e vanno sostenuti. 
Abbiamo bisogno di misure di liquidi-
tà agevolata, il rinvio delle scadenze 
fiscali e aiuti a fondo perduto».

Il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, emanato il 25 ottobre ed 
entrato in vigore da lunedì 26 ottobre, 
nell’ambito delle misure anti Covid-19, 
ha di nuovo chiuso le porte dei palaz-
zetti per tutti gli eventi sportivi, toglien-
do il precedente limite di 200 persone 
che era previsto per le manifestazioni 
al chiuso nel precedente DPCM del 13 
ottobre. Questo significa che, almeno 
fino al 24 novembre (o fino a “nuovo or-
dine”), la e-work arena tornerà ad esse-
re off limits per il pubblico pagante, ma 
anche per gli sponsor. 
L’altalena dei provvedimenti che ha ca-
ratterizzato questo inizio di stagione 
all’insegna dell’emergenza Covid - pri-
ma il limite massimo a 700 spettatori, poi 
a 200 - costringe dunque il campionato 
di pallavolo a rimanere senza lo spetta-
colo del pubblico al palazzetto, e senza 

gr
afi

ca
 e

di
m

en

un’importante fonte di incasso per le so-
cietà. Per tutto il periodo di validità del 
DPCM, ai tifosi delle Farfalle non rima-
ne che collegarsi con la Tv della Lega 
Volley Femminile (LVF TV, all’indirizzo 
www.lvftv.it) per seguire le partite in di-
retta streaming, mentre mercoledì il ma-
tch contro Perugia della Unet e-work, 
poi sospeso, sarebbe dovuto andare in 
onda in diretta su Rai Sport. 
In base al nuovo DPCM, di fatto, nel 
mondo della pallavolo, solo le serie Na-
zionali (A e B) possono proseguire con 
la loro attività di allenamenti e partite, 
mentre invece tutta l’attività dalla Serie 
C in giù, settori giovanili compresi, su-
bisce un brusco stop a competizioni e 
allenamenti (che negli sport di contatto 
potranno svolgersi solo in modalità indi-
viduale, mantenendo il distanziamento 
interpersonale). 
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«Proseguiamo l’attività con l’Under 13, 
l’Under 17 e l’Under 19 che fa anche la 
serie B2». Il direttore sportivo di UYBA 
Giovani, Christian Merati, fa il punto del-
la situazione sull’attività del settore gio-
vanile biancorosso alla luce del nuovo 
DPCM che ha introdotto una stretta alle 
competizioni e agli allenamenti degli 
sport di contatto. Restrizioni che hanno 
però salvaguardato le competizioni “di 
interesse nazionale”.
«Andiamo avanti seguendo alla lettera 
tutte le misure di sicurezza e prevenzio-
ne previste dalle norme».

La nota della FIPAV del 26 ottobre
La Federazione Italiana Pallavolo, 
in base all’articolo 1 del nuovo DPCM 
emanato il 24 ottobre in base al quale 
“restano consentiti soltanto gli eventi e 
le competizioni sportive, riconosciuti di 
interesse nazionale” e con riferimento 
all’articolo 1 del regolamento gare, già 
citato e reso noto in occasione della 
nota stampa diramata in data 19 ottobre 
ha stabilito che l’attività sportiva ri-
guardante i Campionati di interesse 
Nazionale (Serie A, B, C e di categoria 
Under 13, 15, 17, 19) proseguirà.
Tale attività, comprendente gare e alle-
namenti, sarà consentita, ovviamente, 
nel totale rispetto dei protocolli federali 
fin qui emanati.
Contestualmente la FIPAV effettuerà 
uno screening dettagliato per capire 
la disponibilità degli impianti utilizzabili 
alla luce dell’ultimo DPCM, delle relative 
FAQ (domande utili) e delle differenti or-
dinanze regionali.
Ciò significa che la partenza dei cam-
pionati nazionali di serie B è conferma-
ta per il 21 di novembre, ma allo stesso 

tempo si stanno già vagliando formule 
di gioco alternative e modifiche ai calen-
dari che possano garantire la regolarità 
dei campionati a seconda dell’evoluzio-
ne della pandemia.
Allo stesso modo la FIPAV rende noto 
che sta completando una valutazione 
dell’impatto della pandemia sulle miglia-
ia di società sparse sul territorio nazio-
nale ed entro venerdì verranno fornite 
ulteriori indicazioni in base alle verifiche 
effettuate. Come detto, il nuovo DPCM 
non consente le attività di carattere re-
gionale, quindi, rispetto a sette giorni fa, 
saranno necessarie restrizioni per ciò 
che riguarda la serie D, la prima, secon-
da e terza divisione: in sostanza ci sarà 
la sospensione di qualsiasi forma di atti-
vità, sia allenamenti sia gare.

UYBA Giovani: avanti con l’attività Under 13, 17, 19 e serie B2

Per quanto riguarda poi il Volley S3 e 
l’Under 12, sono sospese anche le 
attività in forma individuale a ecce-
zione di quelle eventualmente svolte 
all’aperto.
Infine il nuovo DPCM vieta la presenza 
del pubblico a tutti i livelli: le gare saran-
no da intendersi quindi a porte chiuse.
La Federazione Italiana Pallavolo, con-
fidando nel senso di responsabilità dei 
propri tesserati e degli addetti ai lavo-
ri, tiene a ribadire, ancora una volta, 
che resta di fondamentale importanza 
l’adottare comportamenti di buon sen-
so sempre nel rispetto delle prioritarie 
esigenze di tutela della salute connesse 
al rischio di diffusione da Covid-19; così 
come è di primaria importanza la tutela 
dei rappresentati legali delle società.
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