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Contro Il Bisonte Firenze del grande ex 
Marco Mencarelli la UYBA si gioca tre 
punti importantissimi. 

Il ruolino di marcia di questo inizio sta-
gione, travagliata dal Covid e dai nume-
rosi match rinviati, non soddisfa appie-
no il gruppo biancorosso: 8 punti, con 
2 vittorie e ben 5 sconfitte, tra cui le 
ultime due a Bergamo e Cuneo arriva-
te al termine di partite combattutissime 
(con tanti set chiusi punto a punto) ma 
soprattutto dopo un lungo periodo di 
sosta forzata per le partite saltate a cau-
sa del Covid. 
La riscossa, contro Firenze, è d’obbligo. 
Si scende in campo alle 17 in una e-work 
arena chiusa al pubblico per le restrizio-
ni del Dpcm. 

La capitana Alessia Gennari presenta 
così la partita di oggi: “Giochiamo con-
tro Firenze che è una squadra che ci ha 
sempre dato del filo da torcere e anche 
quest’anno sta facendo molto bene no-
nostante le tante giocatrici giovani della 
rosa. Al contrario noi siamo ancora alla 
ricerca del nostro migliore gioco e so-
prattutto di una vittoria che ci servirebbe 
moltissimo per il morale, oltre che per la 
classifica. Sarà dunque una gara impor-
tantissima per noi, ma da qui in poi ogni 
match lo sarà”.

La sconfitta al tie-break a Cuneo, la se-
conda di fila al quinto set dopo quel-

la contro Bergamo, ha fatto suonare 
il campanello d’allarme in casa Unet 
e-work. 

“Abbiamo provato a trovare le misure a 
Cuneo, che ha giocato un’ottima gara - il 
commento a caldo post-partita di Alexa 
Gray, autrice di 25 punti nel match con-
tro la Bosca San Bernardo - abbiamo 
lottato ma loro sono state più ciniche, 
ora dobbiamo solo tornare in palestra e 
lavorare per preparare un filotto di par-
tite consecutive che ci serviranno per 
trovare il ritmo gara”. 
L’altra attaccante biancorossa Ca-
milla Mingardi non nasconde il suo 
“rammarico, perchè siamo arrivate 
punto a punto nei finali di set ma non 
siamo riuscite ad essere determinate 
e coraggiose come invece sono state 
loro”. 

Dopo la battuta d’arresto di Cu-
neo, le ragazze di coach Mar-
co Fenoglio si sono rimesse 
al lavoro in palestra e sono 
pronte per la partita che può 
cambiare il trend della sta-
gione. E sabato sera alla 
e-work arena, e in diretta 
Rai Sport, arriva la Igor 
Novara. 

PAROLA ALLA SQUADRAedimen.com

Capitan Gennari ha le idee chiare: «Cerchiamo una vittoria che ci 
serve moltissimo per il morale, oltre che per la classifica»
C’è solo una missione per le guerriere di coach Marco Fenoglio nel match di oggi alla e-work arena contro Il Bisonte 
Firenze del grande ex Mencarelli: vincere e portare a casa i tre punti, per lasciarsi alle spalle un periodo no. Essenziale 
soprattutto dopo le sconfitte a Bergamo e Cuneo, arrivate al tie-break al termine di partite combattutissime
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Alessia Gennari 
Capitana della UYBA



edimen.comIL MATCH DI OGGI

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt.33 (V 11 – S 0)

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt.19 (V 7 – S 2)

SAUGELLA MONZA
Pt.19 (V 7 – S 3)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt.18 (V 6 – S 3)

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt.15  (V 5 – S 2)

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt.13 (V 4 – S 3)

IL BISONTE FIRENZE
Pt.11 (V 4 – S 6)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt.10 (V 4 – S 3) 

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt.9 (V 3 – S 7)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt.8 (V 2 – S 5)

ZANETTI BERGAMO
Pt.7 (V 2 – S 8) 

BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
Pt.7 (V 1 – S 9)

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.5 (V 2 – S 7)
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Conegliano senza rivali
Dietro in gruppo Monza,
Novara e Scandicci
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Ecco Firenze: in panchina l’ex Mencarelli

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

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
REALE MUTUA FENERA CHIERI
–
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
IGOR GORGONZOLA NOVARA
–
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
–
BANCA VALSABBINA M. BRESCIA
SAUGELLA MONZA
–
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
IL BISONTE FIRENZE
–
DELTA DESPAR TRENTINO
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
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18 NOVEMBRE 2020  
7a GIORNATA (recupero)

21 NOVEMBRE 2020  
13a GIORNATA (andata)

L’avversaria di giornata, Il Bisonte Fi-
renze, arriva alla e-work arena con un 
bottino di 11 punti in 10 partite, reduce 
dal netto 3-0 rifilato alla VBC ÈPiù Ca-
salmaggiore di Carlo Parisi. Nei quattro 
match contro le lombarde, di cui tre in 
trasferta, le toscane hanno perso solo a 
Monza, e nella trasferta oltre il Ticino a 
Novara hanno portato la Igor al tie-bre-
ak. In campo con Il Bisonte c’è un solo 
ex, ma pesante: il coach Marco Menca-
relli, che alla UYBA ha vinto la Coppa 
CEV due stagioni fa. Una squadra da 
non sottovalutare. In particolare c’è da 
stare attenti ale sue due principali boc-
che da fuoco, le giovanissime Sylvia 
Nwakalor, 21 anni, opposto ex Club Ita-
lia, e Terry Ruth Enweonwu, 20 anni, 
schiacciatrice arrivata da Conegliano. A 
dettare i tempi c’è la palleggiatrice ex 
Novara Carlotta Cambi, già vice di Car-

li Lloyd e compagna di Francesca Pic-
cinini nella Pomì vincitrice della Cham-
pions 2016. 
A darle il cambio, l’esperta giapponese 
Naoko Hashimoto. In banda si ruotano 
la belga Cecile Van Gestel, arrivata in 
Italia dopo aver vinto 6 titoli nazionali 
consecutivi con Kieldrecht, e la ex Chieri 
Anastasia Guerra, mentre dalla panchi-
na parte la svedese, arrivata da Perugia, 
Rebecka Lazic. Centrali titolari sono la 
olandese Yvon Belien, ripartita da Fi-
renze dopo varie esperienze tra Italia, 
Germania e Turchia, e Sara Alberti, la 
veterana della squadra toscana, ma 
Mencarelli sta coinvolgendo molto an-
che Yassimina Kone Fatim, altra ven-
tenne “prodotto” del Club Italia. Il libe-
ro è Maila Venturi, un’altra riconferma 
dalla scorsa stagione, che si alterna con 
la giovane promessa Sara Panetoni. 

ASSISTENZA - VENDITA - NOLEGGIO - CARRELLI ELEVATORI

Via per Grezzago, 20060 Pozzo D’adda (MI) – Tel: 02 909 656 63
tecnocarrelli@tecnocarrelli.com – tecnocarrelli.com

riparazione noleggio vendita
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CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE AZIENDE

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

 Pratiche comunali - Vigili del fuoco - Privacy

 Consulenza igiene alimentare HACCP

 Corsi e formazione: RSPPP - RLS - Antincendio - Primo soccorso - Lavoratori

 Estintori - Impianti Antincendio

AZIENDA CERTIFICATA DAL CENTRO DI FORMAZIONE A.I.F.O.S.
ALBO NAZIONALE FORMATORI DELLA SICUREZZA - REGISTRO PROFESSIONALE AIFOS FORMATORI DELLA SICUREZZA

ASF Group di VASTOLA MARCO – www.asfgroupvastola.com – Tel. 338 7830207

I ROSTER IN CAMPOedimen.com

1. Poulter
Palleggiatrice - USA

1997 | 188 cm

Schiacciatrice-ESP
1998 | 184 cm

17. Escamilla
Schiacciatrice - ITA

2002 | 184 cm

18. Bulovic
Centrale - SRB
1992 | 191 cm

15. Stevanovic
Schiacciatrice - ITA

1979 | 185 cm

12. Piccinini

Schiacciatrice - ITA
2000 | 185 cm

Palleggiatrice -JPN
1984 | 172 cm

1. Enweonwu

10. Hashimoto

Schiacciatrice - ITA
2002 | 181 cm

Centrale - NED
1993 | 188 cm

2. Vittorini

11. Belien

Palleggiatrice - ITA
1996 | 176 cm

Schiacciatrice - ITA
1996 | 186 cm

3. Cambi

12. Guerra

Schiacciatrice - SWE
1994 | 187 cm

Centrale - ITA
2000 | 182 cm

4. Lazic

14. Kone

Schiacciatrice - BEL
1997 | 183 cm

Opposto - ITA
1999 | 176 cm

7. Van Gestel

15. Nwakalor

Centrale - ITA
1993 | 185 cm

Centrale - ITA 
2004 | 186 cm

Libero - ITA
1996 | 162 cm

Allenatore

8. Alberti

16. Acciarri 17. Venturi Mencarelli

Libero - ITA
2000 | 174 cm

9. Panetoni

Allenatore
Fenoglio

Centrale - CUB
1999 | 192 cm

23. Herrera

Opposto - ITA
1998 | 186 cm

11. Mingardi

Libero - ITA
2002 | 168 cm

13. Cucco
Palleggiatrice - ITA

1999 | 185 cm

14. Galletti

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

IL BISONTE FIRENZE

Centrale - ITA
1991 | 184 cm

3. Olivotto
Schiacciatrice - CAN

1994 | 185 cm

8. Gray
Schiacciatrice - ITA

1991 | 184 cm

6. Gennari
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Palleggiatrice - ITA
2001 | 181 cm

7. Bonelli
Libero - ITA

1987 | 165 cm

9. Leonardi
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«La A1 è un sogno che si realizza». Ora Asia è pronta alla 
riscossa con le guerriere UYBA: «Tanta voglia di vincere»
Bonelli, 20 anni, si ispira ad un’altra Asia, la grande Wolosz, e si è trovata catapultata nel ruolo di titolare in Supercop-
pa contro Novara: «Che ansia, ma è stato emozionante. Coach Fenoglio mi è stato molto vicino». Dopo aver presidiato 
la cabina di regia ritorna in campo la titolare Poulter: «Le attaccanti sono state brave a riadattarsi tra me e Jordyn». 

A tu per tu con Asia Bonelli, la debuttante: finora la più bella sorpresa biancorossa

Asia Bonelli
Ruolo: Palleggiatrice

Altezza: 181 cm
Età: 20 anni

Nata a: Como (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

Innanzitutto, ci racconti come è arri-
vata alla UYBA Asia Bonelli?
«Ho iniziato a giocare sin da piccola nel-
la società del paese, poi a Orago ho fatto 
un anno di Under 16 con il terzo posto 
nazionale e un anno di Under 18, prima 
di passare a Novara per l’ultimo anno di 
giovanili. 
A quel punto sono tornata vicino a casa, 
ad Albese in serie B, per finire la scuo-
la, e poi ho giocato una stagione a San 
Giovanni in Marignano, vicino a Rimini, in 
A2». 

…dove hai iniziato in panchina, poi ti 
sei conquistata un posto da titolare 
dopo l’infortunio di Ilaria Battistoni?
«Sì, da gennaio in poi. Alla fine, a causa 
del lockdown, sono state solo 7 partite, 
ma tra queste anche la final four di Cop-
pa Italia, che abbiamo giocato al palaz-
zetto di Busto Arsizio».

Forse quindi era destino che arrivassi 
qui. E subito, ti sei ritrovata catapulta-
ta nel ruolo di titolare in una manife-
stazione come la Supercoppa. 
Come hai vissuto quel momento?
«Già l’anno scorso era stato un po’ im-
provviso giocare la Coppa Italia di A2, 
ancor di più la Supercoppa! Mi è stato 
comunicato due giorni prima della se-
mifinale. Avevo tantissima ansia, perché 
era la mia occasione e dovevo far bene, 
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per non sprecarla. 
Oltretutto si giocava all’aperto: senza ri-
ferimenti o quasi, senza un tetto, su un 
campo provato solo il giorno prima una 
mezz’oretta. 
Una situazione complicata, ma alla fine è 
stata una bellissima esperienza». 

In questo inizio stagione sei già stata 
messa alla prova, facendoti valere alla 
grande. Che sensazioni provi? 
«Sicuramente è un periodo difficile, fin 
dal primo giorno, con la sfortuna che ci 
perseguita. Siamo partite con il gruppo 
non al completo in preparazione, poi già 
più volte abbiamo dovuto cambiare in al-
lenamento tra me e Jordyn. 
Io e lei abbiamo un palleggio diverso, i 
suoi ritmi sono superveloci e per gli at-
taccanti riadattarsi ad un nuovo palleg-
giatore è sempre complicato, ma loro 
sono state super brave a riadattarsi in 
tempi brevissimi. Questi continui cambi 
non ci stanno aiutando, poi ci si è messo 
anche il Covid. Ma ce la stiamo metten-
do tutta per cercare di andare avanti e 
superare tutti questi problemi».  

Anche contro un’avversaria tosta 
come Scandicci…
«C’è un po’ di rammarico sui finali di set, 
ma ci siamo dimostrate grintose e con 
tanta voglia di vincere. Penso sia comun-
que di buon auspicio» 



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

satermoidraulica@hotmail.com • satermoidraulica.it

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

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

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

raffrescamento e acqua calda
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UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...
…La UYBA: famiglia.
…Il palazzetto: quando è pieno, caloroso, ma in questo momento un po’ vuoto…
…Le compagne: guerriere
…La città di Busto Arsizio: abitata da tifosi splendidi, vorrei conoscerla meglio
…La pallavolo: passione
…Il lockdown: complicato e difficile
…Asia Bonelli: determinata e sognatrice
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Oggi c’è Firenze. Non sarà facile nem-
meno questa partita? 
«È una buona squadra, molto giovane e 
in crescita, da non sottovalutare. Ma noi 
abbiamo bisogno di punti, di vincere e 
abbiamo tanta, tanta voglia di vincere. 
Hanno iniziato molto bene, hanno fatto 
molti tie-break, segno che è una squadra 
che non molla: dobbiamo essere brave 
a mantenere la concentrazione anche 
sulle azioni lunghe. Per riuscire a battere 
Firenze ci vorrà testa, oltre che cuore». 

Ancora una volta in una e-work arena 
senza il pubblico. Cosa si prova a gio-
care in queste condizioni?
«Manca tanto il calore del palazzetto. 
Lo avevo già visto pieno in Coppa Ita-
lia a gennaio: dopo di noi ha giocato la 
UYBA, c’erano tantissimi tifosi super ca-

lorosi. Danno una carica incredibile. 
Vederlo così vuoto è un po’ a metà, an-
che quando si gioca in casa, perché è 
bello quando è pieno e c’è la gente che 
ti sostiene. Spero di poterlo rivedere pie-
no. È un’arma in più che ci manca».

Con le tue compagne come ti trovi? 
«Molto molto bene! Un mix tra giocatrici 
molto giovani e molto esperte, ma siamo 
un bellissimo gruppo, molto unito. E ci 
sta aiutando in questo momento di diffi-
coltà estrema. In campo danno i migliori 
consigli che puoi avere da giocatrici di 
esperienza, fuori dal campo sono perso-
ne eccezionali. Ci vediamo spesso an-
che fuori dalla palestra. È un bel gruppo 
e anche in campo mi piace tantissimo: 
siamo grintose, non vogliamo mai molla-
re. Lo spirito che ci chiede l’allenatore».

E coach Marco Fenoglio? 
«È tosto, mi piace. Mi sprona, mi dà la ca-
rica per portarmi a un livello successivo. 
Ci carica prima di ogni partita e ad ogni 
allenamento. Crede in noi e nei nostri mi-
glioramenti, ed è importante perché ti dà 
un senso di sicurezza in più. In particola-
re in Supercoppa mi è stato molto vicino, 
tantissimo. 
Mi piace perché è molto diretto, dice 
sempre le cose come stanno, e mi porta 
a dare il 100% e il meglio di me».  

C’è una campionessa a cui ti ispiri nel 
tuo ruolo? 
«Ammiro molto il palleggio di Asia Wo-
losz, un gioco veloce: è bellissimo vede-
re come smarca i giocatori e come na-
sconde la palla tra le mani».

E se ti diciamo Champions League? 
«Veramente incredibile, non ci ho pensa-
to ancora: per me è già incredibile gio-
care titolare in serie A1. Sembra difficile 
poter pensare ad una competizione eu-
ropea per la situazione attuale, dato che 
già ci sono difficoltà nel campionato ita-
liano per il Covid. Ma speriamo di poter 
riuscire a giocarcela. 
Il solo fatto di giocarmela è un traguardo 
veramente importante che non posso 
neanche immaginare». 

Hai un sogno nel cassetto? 
«L’anno scorso mi avevano intervistato 
a San Giovanni in Marignano e avevo 
dichiarato che il mio sogno era arrivare 
a giocare in serie A1, e quindi ok, sia-
mo arrivati e non me l’aspettavo subito 
così.... Quello che sto vivendo è già un 
sogno che si realizza: è giusto porsi nuo-
vi obiettivi, ma per il momento mi godo 
questo…». 
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SEMILAVORATI IN ALLUMINIO E METALLI NON FERROSI
Via Sempione 15, Arsago Seprio (VA)

aviometal.com
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UYBA-Gobbo Allestimenti, un legame consolidato: «Tante 
soddisfazioni in più di dieci anni, e ottima visibilità. La società 
è sempre un passo avanti alle altre nella comunicazione»

Gobbo Allestimenti, azienda di Legna-
no specializzata negli allestimenti fieristi-
ci, è uno dei partner storici della UYBA 
Volley, legato da più di 10 anni da una 
sponsorizzazione. «Per una mia passio-
ne personale - spiega Fabio Gobbo, che 
insieme al fratello Roberto è alla guida 
di un’azienda che conta 16 dipendenti - 
ma anche per il fatto che è una squadra 
importante del territorio. 
In questi anni questa partnership ci ha 
regalato tante soddisfazioni e un’ottima 
visibilità, anche a livello mediatico, in te-
levisione e sui giornali nazionali e locali». 

Dopo più di 10 anni qual è stato il pun-
to di forza che vi ha convinto a conti-
nuare a sostenere il Progetto UYBA? 
«La comunicazione. UYBA ha sempre 
avuto questa caratteristica di riuscire 
ad arrivare ai tifosi, ma in generale alla 
popolazione locale, in modo diretto, con 
iniziative sempre all’avanguardia. 
Sono sempre un passo avanti rispetto 
ad altre squadre, e il tutto è ripagato con 
l’affetto del pubblico. Non è un caso che 
per tantissimi anni il palazzetto è sempre 
stato pieno, un grande richiamo per i ti-
fosi». 

Ci racconta qualcosa in più dell’azien-
da Gobbo Allestimenti?
«La nostra è un’azienda storica, nata nel 
1956 grazie a Giovanni Gobbo come fa-

gr
afi

ca
 e

di
m

en

L’azienda di allestimenti fieristici di Fabio e Roberto Gobbo è uno dei partner storici della UYBA Volley. Da più di dieci 
anni al fianco del team biancorosso. «Ho ancora nel cuore la fantastica squadra del Triplete - rivela Fabio Gobbo - 
quest’anno, oltre a Leonardi e Gennari, mi incuriosisce molto Alexa Gray. Spero di tornare presto alla e-work arena»

Fabio e Roberto Gobbo, titolari di Gobbo Allestimenti 

legnameria, specializzata nella realizza-
zione di porte, serramenti e mobili. 
Successivamente, negli anni ’70-‘80 
crescono interessi e soddisfazioni pro-
fessionali per gli allestimenti fieristici 
ed è nel 1993 che la società assume la 
denominazione di Gobbo Allestimenti, 
il brand che ancora oggi contraddistin-
gue l’azienda, che si specializza negli 
allestimenti personalizzati per gli esposi-
tori fieristici. Negli ultimi anni la capacità 

imprenditoriale e lo sviluppo di nuove 
tecnologie hanno portato la Gobbo Al-
lestimenti a competere con le migliori 
aziende del settore, andando oltre i con-
fini nazionali».

L’emergenza Covid però ha messo a 
dura prova il vostro settore…
«Sì, è un momento di estrema sofferen-
za, perché l’attività fieristica è pratica-
mente ferma da febbraio, e dopo una 
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SCANSIONA IL CODICE QR E PRENOTA
IL TUO PRANZO O CENA
CON CONSEGNA A DOMICILIO

Oppure vieni a ritirare tu e avrai il 10% di sconto

“ Non rinunciare al piacere...
 Dove non puoi tu
 Arriviamo NOI ”
www.loroverdebustoarsizio.com
Viale Duca d’Aosta, 14 a Busto Arsizio VA
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timida ripresa tra settembre e ottobre, si 
è di nuovo rallentata se non fermata. 
Noi non ci siamo fermati, però: continu-
iamo ad offrire servizi alternativi, anche 
per l’organizzazione di eventi online, per 
la realizzazione di arredi personalizzati 
e di ambienti di design per le imprese, 
come il rifacimento di showroom e spa-
zi aziendali nell’ottica dell’accoglienza 
della clientela. Il tutto in attesa che ri-
parta l’attività fieristica, che è e rimane 
il nostro core business. Noi ci crediamo: 
siamo convinti che le fiere fisiche ritor-
neranno, forse qualcosa cambierà, ma 
l’incontro fisico rimane indispensabile. 
Infatti in questi mesi i tentativi di allesti-
re delle “fiere virtuali” non hanno avuto 
successo, a conferma del fatto che le fie-
re devono essere realizzate in presenza. 
Perché rappresentano un’occasione per 
incontrarsi, clienti e fornitori, acquirenti e 
venditori: il faccia a faccia e lo scambio 
personale è fondamentale per la promo-
zione delle proprie attività». 

Da questo punto di vista, comprende-
te le difficoltà della UYBA costretta a 
giocare senza pubblico? 
«Sì, tutti gli sport hanno perso questa 
loro caratteristica essenziale, che è la 
possibilità di viverli in presenza. Il nostro 
settore è legato a questo aspetto, che 
accomuna eventi sportivi ed quelli azien-
dali, che non si possono vivere davvero 
se non in presenza. Entrambi i settori 
sono fortemente penalizzati da questa 
situazione». 

La speranza di un ritorno alla norma-
lità, tanto atteso da tutti, potrà essere 
l’occasione per una ripresa con anco-
ra più slancio per entrambi i settori, le 
fiere come lo sport dal vivo?
«Può darsi che qualcosa cambi, proba-

bilmente negli eventi la dimensione in 
presenza e quella digitale andranno di 
pari passo. O magari non cambierà nien-
te. Di certo il rapporto personale non 
mancherà». 

Quanto le manca il palazzetto la do-
menica?
«Molto, sono uno che è sempre stato 
presente al palazzetto negli incontri ca-
salinghi. Sono un appassionato di palla-
volo e seguo anche altre realtà locali più 
piccole della UYBA. Ora purtroppo pos-
so seguirla solo a distanza». 

Qualche giocatrice che le sta più a 
cuore, di ieri e di oggi? 
«Tante. Su tutte mi viene in mente Carli 

Lloyd, e in generale la squadra del Tri-
plete, composta da grandi giocatrici. 
Oltre a Lloyd, anche Havelkova e Havli-
ckova, oltre alla grande Giulia Leonar-
di. Tra quelle di quest’anno, chiaramente 
Gennari e Leonardi sono nel cuore di 
tutti i tifosi, ma mi incuriosisce molto an-
che Alexa Gray».

Un giudizio su questo inizio di stagio-
ne travagliato? 
«Vedo le difficoltà che stanno incontran-
do, e immagino che non sia semplice da 
gestire: riuscire ad affrontare questa pro-
blematica, con la squadra non al com-
pleto, i tamponi, gli allenamenti a metà, 
le partite che saltano all’ultimo». 
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La Champions League dentro una “bolla”: 
ecco il calendario dei gironi della UYBA 

Derby del Ticino in TV. 
Slitta il girone di ritorno
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Sarà trasmesso in diretta TV su Rai 
Sport sabato sera, 21 novembre, alle 
20.30, il Derby del Ticino contro la 
Igor Gorgonzola Novara. Partita 
sempre molto sentita, a maggior ra-
gione quest’anno, con tanti e tante ex 
(coach Lavarini, ma anche Bonifacio, 
Herbots e Washington) che alla fine 
della scorsa stagione hanno “guada-
to” il fiume azzurro per andare a gio-
care per le storiche rivali piemontesi. 
Per il campionato di serie A1 è l’ultima 
giornata di un girone d’andata “terre-
motato” dall’emergenza Covid. 
Ecco perché la Lega Volley Femmini-
le ha deciso di far slittare l’avvio del 
girone di ritorno e i quarti di finale di 
Coppa Italia (calendarizzati tra il 2 e 
il 6 dicembre), per concentrare nelle 
prossime due-tre settimane i recupe-
ri. Per la Unet e-work, dopo Firenze, 
restano da giocare la trasferta di Pe-
rugia e i due match casalinghi contro 
Chieri e Casalmaggiore. 
Slitta la prima di ritorno, con la UYBA 
impegnata in casa contro la Saugella 
Monza della ex Alessia Orro, e ver-
ranno definiti i recuperi: per le Farfalle 
sarà un vero “tour de force” con la tre-
giorni di Champions League a Scan-
dicci ai primi di dicembre.

Format rivoluzionato per l’edizione 
2020/2021 della Champions League, 
conquistata dalla UYBA grazie al secon-
do posto in campionato prima della so-
spensione a causa del Covid. 
In realtà la formula non cambia, ma la 
fase a gironi è stata concentrata in due 
“bolle”: una decisione della CEV per evi-
tare il via-vai di spostamenti delle squa-
dre in giro per l’Europa. 
Il girone A, di cui fa parte la Unet e-work 
Busto Arsizio, si giocherà a Scandicci 
per quanto riguarda le gare di andata e 
a Schwerin, in Germania, per le partite 
di ritorno. Questo il calendario reso noto 
dalla CEV. Opening match martedì 1 di-
cembre alle ore 17.30, con le Farfalle di 
coach Marco Fenoglio in campo con-
tro le padrone di casa della Savino Del 
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Bene Scandicci, mentre alle 20.30 si 
sfideranno le altre due squadre del giro-
ne, le polacche del Developres SkyRes 
Rzeszow e le tedesche del SSC Palm-
berg Schweriner. UYBA in campo poi 
mercoledì 2 dicembre alle 20.30 contro 
Rzeszow (già affrontata lo scorso anno 
in Coppa CEV) e giovedì 3 dicembre alle 
17.30 contro lo Schweriner. Per la “bolla” 
di ritorno si dovrà aspettare febbraio. 
A Schwerin il programma sarà il seguen-
te: derby italiano contro Scandicci mar-
tedì 2 febbraio alle 18.30, la sfida contro 
le polacche mercoledì 3 febbraio alle 18 
e la chiusura contro le padrone di case 
dello Schweriner giovedì 4 alle 21. Pas-
sano al turno successivo la prima classi-
ficata del girone e le tre migliori secon-
de dei cinque raggruppamenti.
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Dopo tre anni di collaborazione, UYBA 
Volley e Progetto Volley Orago hanno 
stretto un nuovo accordo per una pro-
grammazione sinergica e congiunta dei 
settori giovanili dei rispettivi club. 
L’obiettivo è ambizioso: creare un Polo 
giovanile di eccellenza, fondamenta-
le per la crescita di atlete giovani, che 
rappresentano il futuro della pallavolo 
italiana. UYBA e Orago formeranno le 
nuove generazioni di pallavoliste con un 
percorso condiviso, che parte dai cen-
tri S3 di minivolley e arriva all’under 19, 
trampolino per la prima squadra. 
«Stiamo collaborando in modo profi-

cuo già da tre anni, ora questa sinergia 
diventerà più sistematica e organica - 
spiega il presidente del Progetto Volley 
Orago, Angelo Gozzini - un gradino in 
più per portare il livello tecnico dei set-
tori giovanili di entrambe le società ai 
più alti livelli. Una proposta di rilancio 
che il presidente Pirola ha abbracciato 
da subito, e che ritengo una scelta vin-
cente». 
I primi passaggi si stanno già concretiz-
zando, ad esempio la ricollocazione di 
alcune giocatrici nelle squadre giovanili 
dove ci sono carenze in alcuni ruoli, pur 
con le difficoltà che il periodo Covid sta 

comportando per i vivai. 
Sinergia, reclutamento ed eccellenza 
sono i punti cardine della collaborazio-
ne, con gli staff tecnici che lavoreranno 
a stretto contatto, e una struttura or-
ganizzativa dei Settori Giovanili Uyba/
Orago che vedrà il presidente di Orago 
Angelo Gozzini come direttore generale 
e il responsabile di Uyba Giovani Chri-
stian Merati come direttore sportivo, 
insieme al presidente di UYBA Volley 
Giuseppe Pirola nel direttivo decisiona-
le e gestionale.
Nella stagione 2020/2021 il Polo Uyba/
Orago potrà contare sulle seguenti 
squadre: Serie A1, Serie B1, Serie B2, 
Serie C, due squadre in Prima Divisio-
ne, due Under19, quattro Under17, 2 
Under15, una Under14, 3 Under13, 4 Un-
der12 e 5 Centri S3 (Minivolley). 
L’Orago Volley è l’accademia giovani-
le più vincente della pallavolo italiana, 
con una bacheca che vanta 15 scudetti 
giovanili e in tutto 115 titoli negli ultimi 
20 anni. Un modello nato grazie alla 
lungimiranza del presidente Gozzini e 
all’esperienza del professor Giuseppe 
Bosetti, un monumento della pallavolo 
italiana, e di sua moglie Franca Bardel-
li, che a Orago hanno fatto crescere le 
loro figlie pallavoliste Lucia, Caterina e 
Chiara. Una “cantera” che ha sforna-
to alcuni dei migliori talenti del volley 
donne, se pensiamo che dalle giovanili 
dell’Orago sono passate più di 40 atlete 
che giocano in serie A (tra cui anche la 
palleggiatrice della UYBA Asia Bonelli), 
tra cui un pezzo importante della Na-
zionale azzurra che si è qualificata alle 
Olimpiadi di Tokyo: oltre a Lucia Boset-
ti, anche Miriam Sylla, Anna Danesi e 
Beatrice Parrocchiale. 

UYBA/ORAGO, insieme per un nuovo Polo giovanile di eccellenza

La stretta di mano tra il presidente Gozzini di Progetto Volley Orago e il presidente Pirola di Uyba Volley
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JEEP
Wrangler Unlimited 2.2 Mjt II Sahara

€ 67.850 € 50.890 (-25%) 
Risparmia € 16.960
Diesel, Cilindrata 2.143 cc cc e potenza da 147KW (200 CV), 
cambio automatico, 5 posti

Autovettura pronta consegna!

FIAT
500 1.0 Hybrid Lounge

€ 19.890 € 12.890 (-35%) 
Risparmia € 7.000
Ibrida, Cilindrata 999 cc e potenza da 51KW (70 CV), 
cambio manuale, 4 posti

Autovettura in perfette condizioni!

RENAULT
Nuovo Captur - 0.9 TCe 90cv LIFE

€ 217/mese IVA ESCLUSA
15.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 3.000€

Diesel, Cilindrata 898 cc e potenza da 66KW ( 90CV ), 
consumo medio 5,4 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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OPEL
Nuovo Mokka X 1.4 Turbo Ecotec Advance 

€ 299/mese IVA ESCLUSA
15.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 3.000€

Benzina, Cilindrata 1.364 cc e potenza da 88KW ( 120CV ) 
consumo medio 6,6 l/100 Km, trazione anteriore
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