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ma perché è davvero così, che non 
ci sono partite facili in questo cam-
pionato. Siamo andati in difficoltà 
perché tutte le squadre hanno ele-
menti importanti, e loro erano senza 
Piani. Al momento siamo in linea con 
le nostre aspettative da quarto/quin-
to posto, non dobbiamo abbassare la 
guardia come con Trento: se faccia-
mo il nostro possiamo stare a vedere 
se le altre perdono qualche punto. 
Ora l’obiettivo è giocare il quarto di 
finale di Coppa Italia del 30 dicem-
bre, alla e-work arena (serve arriva-
re quarti alla fine del girone d’andata, 
ndr), e ancor più importante il ritorno 
di Coppa CEV mercoledì. 

A Stoccarda basta vincere due set? 
Non sarà così facile come 

a dirlo, in un palazzetto 
caldo e bello. Ma pri-
ma c’è da affrontare 
Roma, che ha dato filo 
da torcere a Scandic-

ci. Ripeto, siamo 
una squa-

dra che 
se la può 
giocare 
con tut-
te, dalla 
p r i m a 
a l l ’ u l -
t i m a , 
in tutti i 

sensi.

Presidente, se diciamo Giulia Leo-
nardi cosa ci risponde?
Una parola sola: unica. Giocatrici 
così, come lei, in quel ruolo, non ne 
ho viste. Più forti di lei nessuna. È an-
che difficile trovare le parole. Perché 
Giulia è unica e insostituibile. E bi-
sogna evitare paragoni con chi gioca 
nel suo ruolo perché non se ne pos-
sono fare. 

Un pezzo di storia della UYBA?
Aveva la maglia gialla, ma nelle sue 
vene le scorrono i nostri colori. Sette 
stagioni con noi, che nella pallavolo è 
quasi un record. Una vera e propria 
bandiera. E quando se ne andò, non 
fu per sua volontà: era la fine di un 
ciclo e stava per iniziarne un altro, lei 
che era all’apice della carriera fece 
un’altra scelta. Una scelta che mai 
avrebbe voluto fare. 

Ci racconta un aneddoto?
Mi viene in mente quel che è succes-
so due stagioni fa, quando ci fu il lock-
down. La squadra con Lavarini in pan-
china macinava vittorie, era seconda 
in campionato con dieci punti davanti 
a Novara, poi a febbraio per il Covid 
si fermò tutto. Come tutti, eravamo 
in difficoltà, e un club avversario ci 
portò via l’allenatore e due delle no-
stre più grandi giocatrici. Ma in quel 
pacchetto ci furono pressioni im-
portanti anche su Giulia: lei in modo 
corretto me lo venne a dire, e io non 

L’emozione del Pres per la giornata dedicata a Giulia Leonardi: “Lei è 
unica, la nostra vera bandiera. Nelle sue vene scorrono i nostri colori” 

posso impedire a nessuno di andare 
in una squadra che ha delle poten-
zialità come e più delle nostre. Giulia 
si prese 2-3 giorni, io le promisi che 
avremmo fatto una squadra competi-
tiva, lei si fidò di me e della società e 
rimase. E poi ci siamo presi le nostre 
soddisfazioni, perché lo scorso anno 
è stato bello, pieno di criticità ma an-
che di soddisfazioni. Questo fa capire 
il suo attaccamento alla società.

Come è stato l’addio?
A Scandicci, gara-2 dei quarti di finale: 
giochiamo una bellissima partita ma 
perdiamo 3-2. A fine partita Giulia era 
sotto la rete da sola, l’ho cercata con 
gli occhi e l’ho chiamata, ci siamo visti 
a mezza rete ed è lì che mi ha con-
fessato “Ho deciso, per il momento 
smetto”. È stato in parte un dolore, 
ma dato che io metto sempre prima 
quello che vuole la persona e il suo 
benessere, se la sua scelta di vita 
è stata quella, da un lato ero dispia-
ciuto da Presidente, ma dall’altro ero 
contento per lei. 

Torniamo per un attimo alla 
UYBA di oggi, reduce dalla 
vittoria sofferta di Trento 
e dalla missione compiuta 
contro Stoccarda. Come 
andiamo?
A Trento si è conferma-
to quello che dico sem-
pre, non per scaramanzia 

In vista del ritiro della maglia della mitica #Leogiallo9, il Presidente Giuseppe Pirola ci svela alcuni aneddoti. E per 
la UYBA di oggi fissa due obiettivi: giocare in casa i quarti di finale di Coppa Italia e il ritorno di CEV a Stoccarda
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IL MATCH DI OGGI4

CLASSIFICA La neopromossa con un sestetto tutto nuovo
Neopromossa in A1, la Roma Volley 
Club si è presentata ai nastri di par-
tenza del massimo campionato con 
un sestetto rivoluzionato rispetto a 
quello che aveva conquistato la pro-
mozione. Nuovo anche l’allenatore, 
Stefano Saja, arrivato da San Gio-
vanni in Marignano per rimpiazzare 
Luca Cristofani, passato a Perugia. 
Per rinforzare l’organico il club capi-
tolino ha pescato all’estero, inseren-
do la palleggiatrice USA Madison 
Bugg, reduce dalla vittoria del titolo 
francese con Mulhouse, l’opposta 
bielorussa Hanna Klimets, arrivata 
dalla Dinamo Mosca, la schiacciatrice 
tedesca Lena Stigrot, ex Dresdner, e 
la centrale ceca Veronika Trnkova. 

Affiancate dall’esperienza di Maila 
Venturi, già libero titolare a Firenze 
(ha preso il posto che era della ex 
UYBA Ilaria Spirito), e dalla freschez-
za di due emergenti, la centrale clas-
se ‘99 Agnese Cecconello, la scorsa 
stagione a Scandicci, e la schiaccia-
trice classe ‘98 Alice Pamio, pro-
tagonista l’anno scorso in A2 della 
promozione di Vallefoglia. Partono 
dalla panchina invece alcune prota-
goniste della scalata in A1 di Roma, 
come l’opposta Clara Decortes, le 
schiacciatrici Valeria Papa e Alessia 
Arciprete, il libero Giulia Bucci e la 
centrale Sofia Rebora. Finora per le 
ragazze di Saja un ruolino di 3 vittorie 
e 7 sconfitte, per 8 punti in classifica. 

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

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

19 DICEMBRE 2021   
12a GIORNATA

12 DICEMBRE 2021   
11a GIORNATA

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt. 31  (V 11 – S 1) 

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt. 25  (V 9 – S 1) 

VERO VOLLEY MONZA
Pt. 22  (V 7 – S 3) 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt. 20  (V 7 – S 3) 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt. 20  (V 6 – S 4) 

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt. 19  (V 7 – S 4) 

IL BISONTE FIRENZE
Pt. 17  (V 6 – S 5) 

VBC T.P. CASALMAGGIORE
Pt. 12  (V 4 – S 6) 

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt. 11  (V 3 – S 7) 

VOLLEY BERGAMO 1991
Pt. 9  (V 3 – S 7) 

MEGABOX VALLEFOGLIA
Pt. 9  (V 3 – S 7) 

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB
Pt. 8  (V 3 – S 7) 

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt. 7  (V 2 – S 8) 

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt. 5  (V 1 – S 9) 
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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 ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY
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Palleggiatrice - ITA
1994 | 162 cm

1. Avenia
Schiacciatrice - GER

1994 | 195 cm

8. Stigrot
Centrale - CZE
1995 | 182 cm

2. Trnkova
Libero - ITA

2002 | 186 cm

3. Bucci
Palleggiatrice - USA

1994 | 174 cm

4. Bugg
Centrale - ITA
1999 | 169 cm

6. Cecconello
Libero - ITA

1996 | 180 cm

7. Venturi

Schiacciatrice - ITA
1989 | 162 cm

9. Papa
Allenatore

Saja
Schiacciatrice - ITA

1998 | 182 cm

10. Pamio
Opposto - BLR
1998 | 186 cm

11. Klimets
Schiacciatrice - ITA

1997 | 174 cm

12. Arciprete
Centrale - ITA
1993 | 169 cm

15. Rebora
Opposto - ITA
1996 | 180 cm

17. Decortes



QUATTRO CHIACCHIERE6

Il giorno della Leo, Farfalla Tigre per sempre: “Mi manca la 
famiglia UYBA. Sarà un’emozione tornare al palazzetto”
Per 7 anni in giallo “marchiato” Tigros, il libero è stata protagonista con la UYBA dal Triplete del 2012 (più la 
Supercoppa 2012) fino all’ultimo trionfo in Coppa CEV del 2019. Quest’anno si è presa una pausa e, dopo il 
match contro Roma, la società ritirerà la sua maglia numero 9. Perché ha fatto la storia della pallavolo a Busto 

A tu per tu con Giulia Leonardi, grande ex a cui verrà ritirata la maglia numero 9

Giulia Leonardi
Ruolo: Libero

Altezza: 165 cm
Età: 34 anni

Nata a: Cesena (Italia)
Trofei vinti: 

Coppa CEV 2011 (Urbino)
Coppa CEV 2012-2019 (Busto) 

Scudetto 2012 (Busto)
Coppa Italia 2012 (Busto)
Supercoppa 2012 (Busto)

Al termine della partita tra la UYBA e 
la Roma Volley vietato andare subito 
a casa: appena concluso il match, sul 
taraflex della e-work Arena scenderà 
in campo la mitica farfalla tigre Giu-
lia Leonardi per la cerimonia ufficiale 
di ritiro della sua maglia, quella ma-
gica maglia gialla con il numero 9 
che ha fatto tanto sognare i tifosi della 
UYBA. 
Si tratta di un atto doveroso verso 
un’atleta che ha fatto la storia della 
pallavolo a Busto Arsizio, un gesto for-
temente voluto dal presidente Giu-
seppe Pirola e dalla società tutta. 
Aspettiamo tutti i suoi tifosi per farle 
sentire ancora una volta tutto il calore 
del palazzetto!
E, facendo uno strappo alla “regola”, 
l’intervista di oggi è tutta per lei, Giu-
lia Leonardi, che ad aprile, al termine 
della stagione che ha visto le Farfalle 
lottare per arrivare in finale di Cham-
pions League, ha deciso di staccare e 
concedersi una pausa dal volley gio-
cato. 

Giulia, dicci cosa stai facendo ora...
Ho ripreso l’università. Sto studiando, 
mi mancano sei esami per laure-
armi in giurisprudenza, facoltà che 
avevo iniziato ai tempi. Me l’ero sem-
pre ripromessa, sia a me che alla mia 
nonnina, e visto che mi sono presa 

un anno per me, mi sto dedicando a 
quello. 
 
Però un occhio alla “tua” UYBA lo 
butti sempre, vero?
Con il marito in casa, è inevitabile 
(ride). La domenica la seguo sempre, 
anche se non guardo tanto le partite. 
Quest’anno ne ho viste solo due 
dal vivo, entrambe in trasferta, e 
poche in Tv. Avevo bisogno proprio di 
staccare da tutto. 

Quindi domenica sarà la prima vol-
ta che torni al palazzetto a Busto?
Sì, la prima volta. E considerato che 
l’anno scorso si è giocato a porte 
chiuse sarà emozionante. 

Non ti manca la pallavolo? 
Pensavo mi mancasse molto di più. 
Quello che mi manca tanto sono la 
squadra, il team, che poi è una fami-
glia. Andare in palestra tutti i giorni 
era come stare in famiglia. E poi, sì, 
mi manca la partita. Però mi piace 
anche la vita di adesso, le piccole 
cose. Negli anni fare l’atleta mi ha co-
stretto a tante rinunce, ora posso sta-
re con gli amici, con la mia famiglia, e 
quando torno a casa, sono molto se-
rena e felice. Era l’anno giusto per 
fare questa scelta. Ma non ho molla-
to del tutto, potrei anche ricominciare.

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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QUATTRO CHIACCHIERE 7

GIULIA LEONARDI: LA CARRIERA

attorno a questa società sono vera-
mente speciali, anche i tifosi che mi 
scrivono e con cui sono ancora in 
contatto, a partire dai “miei” gialli, 
i Tigers. Mi ha lasciato tutti gli affetti 
che ho creato e che sono riuscita a 
mantenere, oltre ai risultati sportivi. 
Sono stata fortunata a vincere qui a 
Busto, ad alzare le coppe e le meda-
glie. 

Ritireranno la tua maglia numero 9 
ma la maglia gialla già non c’è più. 
Che effetto ti fa?
Mi ha fatto molto strano vedere la 

squadra senza il libero giallo. Era 
parte della UYBA, ma quella mac-
chietta gialla sulla spalla mi rincuora. 
E devo dire che anche Paolo Orrigoni 
di Tigros è una persona che mi è stata 
vicina e mi ha dato veramente tanto.

Un ultimo messaggio ai tuoi tifosi?
Non vedo l’ora di vederli al palazzetto, 
abbracciarli e sentirli tifare. Una gran-
de emozione. Ormai conosco tutti i 
cori e ci sono mancati tantissimo: 
anche l’entrata al palazzetto senza il 
pubblico era veramente triste. I tifosi 
sono fondamentali per la UYBA.

Lo speriamo tutti... Ma da fuori 
come vedi la UYBA di quest’anno?
Molto forte. Sono stati molto bravi a 
ripartire dalla base del lavoro iniziato 
a gennaio l’anno scorso con un giro-
ne di ritorno incredibile. Quelle scelte  
nel frattempo sono cresciute, penso  
in particolare a Poulter e Gray: nel-
la prima parte della scorsa stagione, 
un po’ per problemi fisici, non erano 
riuscite a esprimersi al meglio, ora 
sono tra le coppie più forti del cam-
pionato. Mi sembra una squadra mol-
to competitiva che potrà stare ai primi 
posti. 

A Busto sei rimasta sette anni, in 
due fasi. Cosa ti ha lasciato nel cuo-
re questa esperienza?
Tanto. Tutte le persone che girano 
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Cresciuta nel Volley Club Cesena, ha giocato 14 stagioni in serie A1: 
2007-2008 Forlì; 2008-2009 Cesena; 2009-2011 Urbino; 2011-2015 UYBA 
Busto A.; 2015-2016 Piacenza; 2016-2018 Modena; 2018-2021 UYBA Busto
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TITLE SPONSOR
UYBA Volley 
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INTERVISTA ALLO SPONSOR10

Dalla maglia gialla del libero alla spallina della divisa: a fianco della 
UYBA c’è sempre il marchio Tigros. “Un orgoglio e un legame forte”

Nel giorno in cui viene ritirata la ma-
glia di Giulia Leonardi, la mente non 
può che andare a Tigros, che quella 
maglia della “Farfalla Tigre” ha ac-
compagnato per dieci anni. Ne parlia-
mo con Paolo Orrigoni, titolare della 
catena di supermercati Tigros, attual-
mente jersey sponsor della UYBA. 

Cosa ha rappresentato per Tigros 
la maglia gialla che per molti anni è 
stata indossata da Giulia Leonardi? 
Il giallo è il colore della nostra azien-
da e della nostra insegna. Era bellissi-
mo vedere questa macchia di colore 
all’interno del campo e all’interno del-
la squadra. Poi Giulia l’ha indossata 
in modo speciale, molto grintosa, 
sempre molto partecipe del gioco 
e anche attiva nel gruppo, e questo 
glielo hanno riconosciuto come carat-
teristica della giocatrice e della per-
sona. E per noi è stato un orgoglio, 
ed è stato bello vedere emergere 
proprio quei valori della giusta ag-
gressività e determinazione che pen-
so caratterizzino anche quello che ha 
fatto la nostra azienda.

Una vera Tigre? 
Sì, noi abbiamo questa tigre nel mar-
chio, che poi era anche sulla maglia 
gialla del libero, e sono valori che si 
associano facilmente. Anche se devo 
dire che è stato tutto un po’ casuale. 

Paolo Orrigoni, titolare della catena varesina di supermercati (70 punti vendita, di cui 2 a Busto Arsizio), racconta 
i 10 anni della “Farfalla Tigre” e il rapporto speciale che si è venuto a creare con Giulia Leonardi, “interprete molto 
azzeccata” di questa sponsorizzazione, e rivela i motivi della scelta di rimanere a fare da “spalla” al progetto UYBA

Non è che si sapeva prima, ma a volte 
succede che le cose si vanno ad alli-
neare nel modo giusto.

Il destino ha portato bene? 
È stato un connubio decisamente 
felice. Giulia è stata un’interprete 
molto azzeccata per la nostra livrea 
e per quella che è la nostra immagine 
aziendale e la nostra insegna. 

Con l’addio di Giulia Leonardi si è 
registrato anche l’addio di Tigros 
dalla maglia del libero, anche se il 
vostro marchio si è spostato sulla 

spallina delle divise delle farfalle. 
È una scelta anche simbolica, visto 
che Tigros continua a spalleggiare 
la UYBA come sponsor?
Dopo dieci anni come sponsor della 
maglia del libero non abbiamo rinno-
vato questo impegno, ma continuia-
mo a dare una mano alla società e 
alla squadra. 

Significa che questa partnership 
con UYBA per la vostra azienda è 
ancora un valore da mantenere?
In dieci anni tante cose cambiano. La 
nostra realtà, da prettamente varesi-

Ieri la maglia gialla Tigros (di Giulia Leonardi) Oggi il brand Tigros sulla spalla (di Stevanovic)
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mo mai arrivati, mai più bravi degli 
altri ma neanche meno di nessuno, 
perché abbiamo il nostro orgoglio e 
la nostra personalità, e proseguiamo 
a testa alta. 

Ma è cresciuta anche la passione 
della pallavolo?
Decisamente. Vorrei dire anche la 
competenza ma non è proprio così, 
quella la lasciamo a Enzo Barbaro...
È un bello sport, e la cosa positiva 
negli anni è che non è cambiato: il 
palazzetto è sempre tenuto bene, 
ideale per le famiglie, senza tifi “an-
tipatici”. È da sottolineare perché è 
giusto dire che la società ha lavorato 
con serietà e che questo sport merita. 

È un asset anche dal punto di vista 
della promozione di un marchio? 
Soprattutto per un marchio come il 
nostro che ha molto a che fare con 
le famiglie.

na e radicata soprattutto in provincia 
di Varese, oggi è cresciuta e ha una 
collocazione diversa nel mercato 
che occupa. Però non è stata diversa 
la transizione all’interno della società: 
c’è stato il passaggio a Giuseppe Pi-
rola, che ha dato continuità in maniera 
stabile. E nell’attuale proprietà abbia-
mo ritrovato la stessa serietà e lo stes-
so impegno che abbiamo riscontrato 
nel momento in cui siamo entrati. Ci 
tengo a sottolinearlo perché va dato 
merito a chi è subentrato, quindi al 
presidente Pirola ma anche a Enzo 
Barbaro nel management. 

Hanno aiutato anche le vittorie col-
te in questo decennio di “maglia 
gialla Tigros”?
In questi anni ci sono stati dei suc-
cessi che ci hanno appassionato e ci 
hanno fatto capire che la scelta era 
giusta anche in termini sportivi. L’an-
no del Triplete ce lo ricordiamo tut-
ti, ma non solo. Lo Scudetto è stata 
la ciliegina sulla torta ma tutta la torta 
è stata gustosa.
Anche per questo rimaniamo vicini 
alla UYBA. 

E con Busto c’è un legame forte...
Sì, la nostra realtà opera in città con 
due bei negozi (in viale Pirandello 
e in viale Rimembranze, ndr) e con 
altri punti vendita nei Comuni limitrofi. 
Ora che a Busto sembra nata la voglia 
di far aprire attività di questo settore, 
noi rimaniamo con orgoglio l’unica 
realtà territoriale e ci sembra giusto 
continuare ad avere questo legame.

Tigros è cresciuta molto in questi 
dieci anni. Continuerà a farlo?

Attualmente abbiamo 70 punti ven-
dita. Settimana scorsa ne abbiamo 
aperto uno nuovo a Saronno, sosti-
tuendone uno più piccolo, cosa che 
facemmo anche a Busto quindici anni 
fa, e continuiamo su questa strada. 
Siamo la terza azienda per dimen-
sione di fatturato e dipendenti in 
provincia di Varese, la prima privata, 
e prima di noi ci sono solo multina-
zionali, però rimaniamo sempre una 
piccola e media impresa di un settore 
che ha numeri decisamente grandi.
Continueremo a crescere? Me lo 
auguro. Nella vita niente è certo, bi-
sogna sempre guadagnarselo con 
impegno e serietà. Ci sono momen-
ti in cui le cose vanno bene e altri in 
cui ci sono difficoltà da superare, ma 
noi siamo sempre stati coi piedi per 
terra. Come nello sport: c’è sempre 
qualcosa da imparare, sia dalle cose 
che riescono bene, sia da quelle che 
si possono migliorare. Non ci sentia-

Giulia Leonardi, affiancata da Paolo Orrigoni, taglia il nastro del Tigros di viale Rimembranze Busto
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Coppa CEV, adesso per la UYBA si fa sul serio: dopo il 3-0 all’andata 
a Stoccarda due set per centrare la qualificazione ai quarti di finale

A due set dai quarti di finale: la Unet 
e-work regola 3-0 l’Allianz MTV 
Stoccarda nella gara di andata degli 
ottavi di coppa CEV e inizia ad intra-
vedere la qualificazione tra le prime 
otto della competizione, già vinta tre 
volte dal club bustocco. Nella partita 
di ritorno, in programma mercoledì 
15 dicembre alle 20, le Farfalle do-
vranno conquistare due set per pas-

sare il turno, altrimenti la qualificazio-
ne sarà decisa al Golden Set.
Una bella partita, ma sofferta, quel-
la alla e-work arena, contro un’avver-
saria ostica, prima nel campionato te-
desco. Lo dimostrano i parziali dei tre 
set vinti: 29-27, 25-19, 25-23.
“Abbiamo visto che Stoccarda è una 
squadra che ci può mettere in diffi-
coltà, oggi abbiamo vinto 3-0 ma il 

passaggio di turno sarà ancora tutto 
da giocare in casa loro - le parole di 
coach Marco Musso al termine della 
partita - vincere 3-0 era importante 
per il nostro morale e per le nostre 
sicurezze, ma abbiamo ancora trop-
pi momenti in cui stiamo ad aspet-
tare che le cose avvengano da sole, 
quando invece dovremmo essere noi 
a cercarle”. 

Nel mercoledì di Coppa dell’Immacolata (e della nevicata) lo Stoccarda ha venduto cara la pelle alla e-work arena, 
ma le Farfalle si sono imposte senza perdere un set. Ora il ritorno: in caso di vittoria un’altra tedesca, lo Schwerin

COPPA CEV: IL TABELLONE

OTTAVI DI FINALE-Gara di andata
* ai quarti si affrontano le vincenti degli abbinamenti

Paok Salonicco-Alba Blaj 1-3
Volero Le Cannet-Olomouc 3-0

Uralochka-Oudegem 14 dicembre
Kamnik-Eczacibasi Istanbul 1-3

Gran Canaria-LKS Lodz 14 dicembre
Mladost Zagabria-Düdingen 3-0

UYBA Busto-Stoccarda 3-0
Porto-Palmberg Schwerin 0-3

OTTAVI DI FINALE-Gara di ritorno
Alba Blaj-Paok Salonicco 14 dicembre
Olomouc-Volero Le Cannet 15 dic.
Oudegem-Uralochka 15 dicembre
Eczacibasi Istanbul-Kamnik 16 dic.
LKS Lodz-Gran Canaria 15 dicembre
Düdingen-Mladost Zagabria 14 dic.
Stoccarda-UYBA Busto 15 dicembre
Palmberg Schwerin-Porto 14 dicembre
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“Robe da UYBA”, nuova puntata: Emozioni forti per le piccole farfalle 
della Under 13 sul taraflex rosa della Serie A. E c’è anche il Presidente

“In attesa che la prima squadra gio-
chi in trasferta a Trento, emozioni 
forti per l’Under 13 che gioca la 
sua partita di campionato sul taraflex 
rosa della Serie A... Robe da UYBA!!”. 
C’era anche il presidente Giuseppe 
Pirola a seguire le nuove leve della 
pallavolo bustocca in maglia bianco-
rossa Unet e-work, ma anche a farsi 

immortalare con l’immancabile foto 
di fine partita in mezzo alle ragazzine 
che hanno calcato il taraflex della 
e-work arena per il match del cam-
pionato provinciale Under 13 femmi-
nile, girone B, vinto 3-0 contro la Sa-
lus Gerenzano.
Un’altra istantanea dalla grande fa-
miglia UYBA, che cresce con la sua 

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

cantera alla ricerca delle nuove Giu-
lia Leonardi (oggi è la sua giornata) 
e delle nuove Sofia Monza e Chiara 
Bressan, le (ex) “piccole farfalle” del-
la prima squadra ancora in campo 
nella complicatissima gara di andata 
degli ottavi di finale di Coppa CEV 
contro Stoccarda (mentre Valentina 
Colombo ha segnato n.e.).

Il “Pres” Giuseppe Pirola si fa immortalare in mezzo alle ragazze della Under 13 alla fine della partita di campionato  
provinciale Under 13 disputata prima della trasferta a Trento. Una nuova istantanea della grande famiglia UYBA
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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
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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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