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Come non sarà da sottovalutare Fi-
renze, che andiamo a trovare dome-
nica prossima in trasferta. Noi dob-
biamo ricominciare a fare punti e in 
queste due partite serve fare bottino 
pieno per consolidare la quinta posi-
zione in classifica e tenere ancora ac-
cesa un po’ di speranza per il quarto 
posto. 

Per riprendere a fare punti servirà 
ritrovare tutto il calore della ework 
arena. Come nel sold out contro 
Conegliano?
Sì, il pubblico è venuto a vedere la 
partita e questa è una nota positiva. 
Ora il governo ha annunciato che 

presto si tornerà alle 
capienze al 60% nei 
palazzetti ed è un 
ritorno che auspica-
vamo. Segnali posi-
tivi come il fatto che 
hanno ricomincia-

to a giocare 
le giova-
nili nei 
loro cam-
pionati.
Finalmen-
te si vede 
un po’ di 
r ip resa , 
tenendo 
i n c r o -
ciate le 
dita.

“In questo momento siamo da quin-
to posto”. Il presidente della UYBA 
Volley Giuseppe Pirola lo afferma 
con un pizzico di rammarico dopo 
l’uno-due di brucianti sconfitte (en-
trambe per tre set a zero) contro la 
Savino Del Bene Scandicci, in tra-
sferta, e contro la Imoco Conegliano, 
alla ework arena. “Per la prima volta 
in questa stagione ho provato una 
sensazione di delusione” confessa il 
“Pres” all’indomani del match contro 
Egonu & C. 

Una sconfitta contro la “corazzata” 
Conegliano però tutto sommato 
era prevedibile. O no? 
Sono deluso perché l’atteggiamen-
to delle ragazze non è stato quello 
che ci vorrebbe quando si incontra 
una squadra come Conegliano. È 
vero che abbiamo dato l’impressione 
di stare punto a punto in ogni set, ma 
nella sostanza la sensazione che si 
percepiva è che appena accelerava-
no per noi non c’era niente da fare. E 
la presenza di Egonu che fa sempre i 
suoi punti non può essere un alibi, noi 
dovevamo fare i nostri. 

Ci sta dicendo dunque che si pote-
va fare di più? 
Contro Conegliano puoi perdere ma 
c’è modo e modo di perdere. Noi 
siamo arrivati al giro di boa della sta-
gione, e questa era una partita che 
doveva darci un segnale. 

La delusione del “Pres” dopo gli stop contro Scandicci e Conegliano: 
“Niente più alibi. Adesso dobbiamo ricominciare subito a fare punti”

Nel girone d’andata contro le “Top 
4” del campionato la UYBA aveva 
lottato, e anche vinto contro Mon-
za, mentre nel girone di ritorno ha 
collezionato tre secchi stop: 3-0 
contro Monza, Scandicci e Cone-
gliano. Cosa significa?
Prendiamo coscienza che siamo una 
bella squadra, potevamo lottare per 
il quarto/quinto posto, ma adesso va 
prima di tutto consolidato il quinto 
posto in classifica che ci permette di 
andare in Coppa e di avere un turno 
di playoff non impossibile, probabil-
mente contro Scandicci, e poi là ce 
la giochiamo. Ora andiamo avanti 
senza farci perdere d’animo, perché 
il campionato è ancora tutto da gio-
care.

Già Cuneo è una di quelle avver-
sarie che non vanno prese sotto-
gamba? 
È il recupero della partita di an-
data, quest’anno contro 
Cuneo non ci abbiamo 
ancora giocato. Io la ri-
tengo la miglior sor-
presa del campiona-
to, è una società che 
è sempre in grado 
di fare ottime squa-
dre, e quest’anno 
ci è riuscita per 
l’ennesima vol-
ta. Un’avversaria 
da non sottovalutare. 

Il Presidente Giuseppe Pirola non ha visto l’atteggiamento giusto in campo contro la “corazzata” di Egonu & C. 
“Il palazzetto pieno una nota positiva. Come la ripresa dei campionati giovanili. Ora consolidiamo il quinto posto”
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IL MATCH DI OGGI4

CLASSIFICA Cuneo e le ex: Spirito, Stufi, Signorile, Degradi
Arriva da un secco 3-0 subito in casa 
contro Novara dopo due vittorie con-
secutive e un punto strappato in casa 
di Scandicci: è squadra da non sot-
tovalutare la Bosca San Bernardo 
Cuneo, pienamente in corsa per un 
posto nei quarti di finale playoff. La 
squadra allenata (per la quinta stagio-
ne consecutiva) da Andrea Pistola si 
presenta alla e-work arena con molti 
volti noti a Busto. A partire dalle due 
giocatrici più esperte del sestetto, le 
ex Farfalle Federica Stufi, centrale, 
e Noemi Signorile, palleggiatrice, 
insieme alla UYBA nella stagione 
2016/17.  Con loro c’era anche Ilaria 
Spirito, cinque stagioni in bianco-
rosso, il libero che con le piemontesi 

è tornata a giocare da titolare in A1 
dopo essere stata protagonista della 
promozione di Roma. L’altra ex è Alice 
Degradi, ancora ai box per un infor-
tunio. Due ex anche dal lato Unet 
e-work: Giorgia Zannoni e Adelina 
Ungureanu, la passata stagione a Cu-
neo. Occhio poi agli attacchi dell’op-
posto francese Lucille Gicquel, lo 
scorso anno a Conegliano, e delle due 
schiacciatrici, la russa Sofya Kuznet-
sova, alla prima stagione in Italia, e 
l’olandese Marrit Jasper, ex Brescia. 
Completa la formazione tipo la cen-
trale ex Monza Federica Squarcini, 
specialista al servizio, mentre entra 
spesso nelle rotazioni in banda il ta-
lento ventenne Gaia Giovannini.
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VERO VOLLEY MONZA
Pt. 43  (V 14 – S 4)

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt. 40  (V 14 – S 2) 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt. 40  (V 14 – S 4) 

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt. 37  (V 13 – S 2) 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt. 35  (V 11 – S 7) 

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt. 28  (V 10 – S 6) 

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt. 25  (V 8 – S 9) 

IL BISONTE FIRENZE
Pt. 23  (V 8 – S 7) 

VBC T.P. CASALMAGGIORE
Pt. 16  (V 5 – S 13) 

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB
Pt. 15  (V 6 – S 11) 

MEGABOX VALLEFOGLIA
Pt. 15  (V 5 – S 12) 

VOLLEY BERGAMO 1991
Pt. 13  (V 4 – S 12)

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt. 11  (V 3 – S 12) 

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt. 10  (V 2 – S 16)

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

DELTA DESPAR TRENTINO
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY
IGOR GORGONZOLA NOVARA

VBC T.P. CASALMAGGIORE
VERO VOLLEY MONZA

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
REALE MUTUA FENERA CHIERI

MEGABOX VALLEFOGLIA
IL BISONTE FIRENZE

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
VOLLEY BERGAMO 1991

27 FEBBRAIO 2022   
8a GIORNATA (ritorno)

20 FEBBRAIO 2022   
7a GIORNATA (ritorno)



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 | 175 cm

14. Zannoni

Schiacciatrice - ITA
2001 | 179 cm

2. Battista
Libero - ITA

2004 | 170 cm

7. Bressan
Centrale - ITA
1991 | 189 cm

3. Olivotto
Palleggiatrice - ITA

2002 | 174 cm

5. Monza
Schiacciatrice - CAN

1994 | 185 cm

8. Gray

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO BOSCA S.BERNARDO CUNEO

ASSISTENZA - VENDITA - NOLEGGIO - CARRELLI ELEVATORI

Via del Commercio 6/8, 20060 Pozzo D’Adda (MI) – Tel: 02 909 656 63
tecnocarrelli@tecnocarrelli.com – tecnocarrelli.com
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Schiacciatrice - RUS
1999 | 182 cm

1. Kuznetsova
Palleggiatrice - ITA

1994 | 178 cm

8. Agrifoglio
Schiacciatrice - ITA

1996 | 181 cm

2. Degradi
Centrale - ITA
2000 | 183 cm

3. Squarcini
Libero - ITA

1994 | 175 cm

4. Spirito
Schiacciatrice - ITA

2001 | 182 cm

6. Giovannini
Opposto - ITA
1996 | 193 cm

7. Zanette

Opposto - FRA
1997 | 189 cm

9. Gicquel
Allenatore
Pistola

Palleggiatrice - ITA
1990 | 183 cm

10. Signorile
Centrale - ITA
2001 | 193 cm

11. Caruso
Schiacciatrice - NED

1996 | 180 cm

12. Jasper
Libero - ITA

2002 | 165 cm

15. Gay
Centrale - ITA
1988 | 185 cm

17. Stufi
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Sofia guarda avanti: “Tornare in prima squadra UYBA è un 
sogno che si avvera. La CEV? Dobbiamo rifarci sul campo”. 
Cresciuta nella “cantera” biancorossa, Sofia Monza ha giocato due stagioni in A2 nel Club Italia prima di 
ricevere la chiamata per la prima squadra della Unet e-work: “Che emozione esordire da titolare, e vincere. 
Considero una grande fortuna avere al mio fianco Jordyn Poulter, una delle palleggiatrici più forti del mondo”

A tu per tu con Sofia Monza, la piccola farfalla che ha subito iniziato a volare

Sofia, ci racconti come è stato esor-
dire in prima squadra?
Inutile dire che per me è stato molto 
emozionante, soprattutto perché ho 
esordito da titolare ed è stata un’e-
mozione ancora più forte. Sono 
contenta di come le ragazze mi han-
no aiutato in campo. Poi quella partita 
l’abbiamo vinta, quindi è stato davve-
ro il top. Perfetto. 

E cosa avevi pensato in estate 
quando sei stata scelta come se-
conda palleggiatrice della UYBA? 
Ho fatto le giovanili a Busto, è sem-
pre stato un po’ il mio sogno riuscire 
a tornare in prima squadra nella so-
cietà in cui sono cresciuta. Quando 
mi hanno chiamata ero al settimo 
cielo. È una grande soddisfazione per 
me essere riuscita ad arrivare in prima 
squadra proprio qui alla UYBA.

Sei la seconda di Jordyn Poulter, 
campionessa olimpica. Valgono 
più gli svantaggi nell’avere tenden-
zialmente meno spazio di fronte ad 
una giocatrice così forte oppure i 
vantaggi di potersi confrontare tut-
ti i giorni con  una delle più  alzatrici 
più forti al mondo?
Sapevo fin dall’inizio di avere davan-
ti una palleggiatrice così forte, ma la 
considero una grande fortuna. Ne-

gli ultimi anni ho sempre giocato in-
sieme a ragazze della mia età. Avere 
accanto a me una ragazza più grande, 
con più esperienza, e tra l’altro Jordyn 
è una tra le più forti del mondo nel no-
stro ruolo, per me è un motivo per 
guardarla e cercare di imparare e 
crescere. La vivo come un’occasione 
per migliorare.

Siamo a metà stagione. Con la 
squadra e con le tue compagne 
come ti stai trovando?
Davvero bene, mi sono creata tante 
nuove amiche. Valeria Battista, che 
condivide l’appartamento con me, 
già la conoscevo, così come Chiara 
Bressan e Valentina Colombo. Le 
altre ragazze invece le ho conosciute 
quest’anno e con loro mi trovo benis-
simo. C’è un bel clima, sia in campo 
sia fuori dal campo. 

Come avete vissuto nello spogliato-
io l’eliminazione dalla Coppa CEV 
contro Stoccarda?
Sicuramente non l’abbiamo presa 
bene, perché anche se Stoccarda ha 
giocato molto bene - oltretutto erano 
in casa loro e sono state sospinte mol-
to dal pubblico - noi però non siamo 
riuscite ad esprimerci al meglio. Ed 
è anche un peccato quel golden set 
finito ai vantaggi: siamo consapevoli 

CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE AZIENDE
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Sofia Monza
Ruolo: Palleggiatrice

Altezza: 174 cm
Età: 19 anni

Nata a: Rho (Italia)
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SOFIA MONZA: SEGNI PARTICOLARI

Dove credi possa arrivare la UYBA. 
Tra le prime quattro?
Siamo forti. Lo si è visto contro le 
squadre più in alto in classifica di noi, 
contro le quali abbiamo perso al tie-
break ma ce la siamo sempre gio-
cata. Siamo una squadra che può gio-
carsela con tutte: dobbiamo crederci 
e dare sempre il massimo. 

Il tuo obiettivo personale invece? 
Farmi trovare pronta ogni volta che 
Marco mi darà spazio, e cercare di 
dare il meglio per aiutare la squadra. 
E, personalmente, per crescere.

E il sogno per la tua carriera? 
Riuscire a crescere per arrivare ad es-
sere tra le protagoniste.. 

del fatto che sarebbero bastati un 
paio di dettagli per potercela fare. 
Per questo c’è grande rammarico. 

Anche perché la CEV è sempre sta-
ta terra di conquista per la UYBA, e 
c’erano ben altre aspettative...
Sappiamo che siamo una squadra for-
te e puntavamo in alto. È un peccato 
come sia andata, ma bisogna andare 
avanti e rifarci sul campo.

Questa battuta d’arresto potrà tra-
sformarsi in una spinta e in parte in 
un vantaggio in campionato, non 
avendo più il doppio impegno?
Al di là dell’impegno infrasettimanale, 
potrebbe darci una spinta in più per-
ché è da questi momenti di difficol-
tà che si capisce se una vera squa-
dra è brava a reagire. Può essere un 
motivo per reagire e giocare meglio.

Da bambina volevo fare: equitazione o pallavolo. Diciamo che ero già sulla 
strada giusta...
Da grande voglio fare: Sto studiando all’università telematica per laurear-
mi in Lingue e mercati: mi piace molto soprattutto lo spagnolo, e un domani, 
dopo la pallavolo, sarebbe bello lavorare nel campo delle lingue
Un pregio e un difetto: Sono una ragazza solare, a volte troppo perfezionista 
Il mio mito della pallavolo: nel passato Leo Lo Bianco, nel presente Jordyn 
Poulter, Asia Wolosz e Maja Ognjenovic, le tre palleggiatrici più forti del mondo
Un personaggio che ammiro: la mia famiglia
Il cantante o gruppo preferito: Alessandra Amoroso
Il film preferito: “Titanic”

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

aviometal.com
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Vini e pallavolo, un legame “frizzante” che promette grandi sorprese
La Tenuta del Buonamico ha sposato il progetto UYBA: “Ci crediamo”

Dalla campagna lucchese al taraflex 
della  e-work arena: i vini della Tenuta 
del Buonamico “sposano” il progetto 
UYBA. Ormai è un marchio diventato 
familiare per i tifosi biancorossi, visto 
che le bottiglie di vino toscano sono 
il premio che viene assegnato alla 
MVP di giornata nella partita casalin-
ga. Inoltre per i tifosi UYBA c’è uno 
sconto speciale del 10% sullo shop 
online https://shop.buonamico.it 
inserendo il codice sconto UYBA10. 

La Tenuta del Buonamico, realtà vi-
tivinicola di Montecarlo, nel cuore 
della verde campagna della provin-
cia di Lucca. Un’impresa che vanta 
oltre 50 anni di storia e che dal 2008 
è stata rilevata e rilanciata dalla fa-
miglia Fontana, il padre Dino e il 
figlio Eugenio, che oggi è alla guida 
dell’attività e che ha promosso quel  
“rinnovamento della tradizione” 
che ha coinvolto la Tenuta, partendo 
da una considerevole espansione 
degli impianti vitivinicoli (da una su-
perficie di 20 a 45 ettari) per arrivare 
all’ampliamento dell’intera struttura, 
comprese la barricaia e la sezione 
d’imbottigliamento con la costruzione 
della nuova cantina. Nella terra del 
Montecarlo Doc (fu servito in tavola 
come vino ufficiale del matrimonio tra 
Umberto di Savoia, ultimo Re d’Italia, 
e Maria José del Belgio), la Tenuta del 

Realtà vitivinicola di Montecarlo, in provincia di Lucca, attiva nella produzione di vini ma anche con un wine resort, 
fornisce le bottiglie che vengono omaggiate alle MVP delle partite casalinghe. La scintilla è scoccata grazie alla 
partnership con lo sponsor e-work, e la forte volontà di Piera Madè, responsabile commerciale ed ex pallavolista

Buonamico sta cercando di valorizza-
re l’eredità di un passato prestigioso. 
E accanto alla produzione di vini, e ad 
una suggestiva cantina storica ristrut-
turata (l’Inferno), c’è un wine resort 
di 11 stanze, con centro benessere 
e piscina e un ristorante, lo Syrah. 

A suggellare l’abbinamento tra i vini 
del Buonamico e la pallavolo di Busto 
Arsizio è stata Piera Madè, respon-
sabile commerciale per la divulga-
zione del marchio della Tenuta nella 
zona di Milano e provincia. “Nasco 
sommelier, ho lavorato all’estero, poi 
come commerciale, da due anni con 

la Tenuta del Buonamico” racconta 
di sé. Donna di sport, con un passato 
nella pallavolo: “Stefano Saja, coach 
della Roma che ha appena giocato 
alla e-work arena, era il mio allena-
tore al San Luigi di Garbagnate. E da 
piccola andavo a vedere la Foppape-
dretti Bergamo di Francesca Picci-
nini, attuale vicepresidente UYBA”. 
Ma la scintilla è scattata grazie a Pa-
olo Ferrario, patron di e-work: “Con 
lo Spazio Caroli 12 a Milano, è mio 
cliente - rivela Piera Madè - un gior-
no  chiacchierando mi ha parlato del-
la sponsorizzazione UYBA. E a me la 
battuta è venuta spontanea: non puoi 
omaggiare le giocatrici con delle of-
ferte di lavoro, regaliamo delle buo-
ne bottiglie di vino. Un’iniziativa nata 
così la scorsa stagione, con poca visi-
bilità per via del periodo di emergen-

La sede di Tenuta del Buonamico con il wine resort a Montecarlo. A lato, Eugenio Fontana
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che è morbido, infatti lei sotto la scor-
za dura di chi arriva dai Balcani è una 
persona dolce e affabile”. O Camilla 
Mingardi, che Piera chiama “la bom-
bardatrice”: “La abbinerei a un vino 
più strutturato, un rosso corposo e 
pesante come gradazione ma dotato 
di eleganza, non un blend perché è 
italiana, quindi il nostro Fortino che 
è un Syrah autoctono”.

za Covid con le partite a porte chiu-
se. Però io ci ho creduto e ho spinto 
il titolare Eugenio Fontana ad aiutare 
uno sport che non è il calcio e che 
ha grandi potenzialità di crescita. 
Con la vittoria della Nazionale e un 
momento storico in cui si valorizza la 
donna, è il momento giusto”. Ed ecco 
che La Tenuta del Buonamico, oltre a 
fornire i vini per le premiazioni delle 
MVP, è entrata a pieno titolo a far par-
te della squadra degli sponsor del 
club del Presidente Giuseppe Piro-
la. “La pallavolo è una buona oppor-
tunità - sostiene la responsabile com-
merciale del marchio toscano - non 
ha la visibilità del calcio ma la UYBA 
è una società molto attiva, anche gra-
zie ai social, e ha un pool di sponsor 
che favorisce molto lo sviluppo di 
relazioni B2B. Pirola ha il grande me-
rito di non far sentire nessuno meno 
importante degli altri, così con gli altri 
sponsor si crea questo legame, che 
parte dalla comunanza di valori nel 
sostenere uno sport sano e un pro-
getto come UYBA, e che può aprire 
alla possibilità di creare sinergie 
commerciali“. 

Con la partnership con UYBA, La Te-
nuta del Buonamico sta promuoven-
do uno dei propri prodotti di punta, il 
Particolare Rosè, con l’idea di “lega-
re la bollicina rosè, che è molto fine 
e delicata, alla pallavolo femminile”. 
Un’assonanza tutt’altro che casuale 
con questo sport: “Un vino che si fa 
desiderare e si fa piacere - lo descri-
ve Piera Madè - punta molto sulla tipi-
cità e sulla particolarità, con una bolla 
frizzante che però non disturba. Un 
po’ come nel volley, dove bisogna es-

sere attivi e imporsi, ma sempre con 
la testa sulle spalle, non disturbanti”. 
Tra le idee per portare avanti questa 
partnership commerciale, c’è anche 
quella, inedita, di abbinare i vini alle 
giocatrici. “Jole Stevanovic, grande 
carisma e grinta da capitano vero, la 
abbinerei al nostro spumante Partico-
lare Rosè, che ha l’incisività del San-
giovese ma è tagliato con il Syrah, 

Jole Stevanovic e Camilla Mingardi (con le bottiglie a cui sono state “abbinate”) fotografate mentre 
ricevono il premio come MVP offerto da Tenuta del Buonamico
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Contro Conegliano lo spettacolo del-
la ework arena da “tutto esaurito” 
di fronte alle telecamere di Raisport+ 
HD (ancora una volta con la telecro-
naca di Miss Triplete Giulia Pisani), 
ma nonostante le tante richieste per 
il big match contro Egonu & C. erano 
circa 1600 gli spettatori, il massimo 
consentito dai decreti Covid vigenti. 

Presto però si potrà tornare ad apri-
re le porte del palazzetto di viale 
Gabardi in modo più “allargato”. Nei 
giorni scorsi infatti, tramite una nota 
congiunta, il ministro della Salute, 

Roberto Speranza, e la sottosegre-
taria allo Sport, Valentina Vezzali 
hanno informato che “stanno lavoran-
do congiuntamente ad un percorso 
graduale che prevede la riapertura 
a capienza massima degli impian-
ti sportivi all’aperto ed al chiuso. Si 
lavora ad un primo allargamento, a 
partire dal 1° marzo (ma poi si è ipotiz-
zato di anticipare già al 27 febbraio), 
che porterà al 75% ed al 60% il li-
mite delle capienze rispettivamen-
te all’aperto ed al chiuso. Per poi 
proseguire con riaperture complete 
qualora la situazione epidemiologica 

Dopo l’apertura del ministro Speranza e del sottosegretario Vezzali, si punta al match casalingo di domenica 27 
febbraio contro Bergamo per il ritorno a capienze al 60% nei palazzetti al chiuso. Ossigeno per il mondo del volley

Tutto esaurito (al 35% della capienza) nel match contro Egonu & C.
Ora il governo potrebbe finalmente riaprire la e-work Arena al 60% 

continuasse il trend di calo”. 

Realisticamente, si potrebbe tornare 
al 60% della capienza della ework 
arena già a partire dall’ultimo match 
di febbraio, quello in programma do-
menica 27 contro il Volley Berga-
mo. Con la speranza di ulteriori no-
vità in vista dei playoff, per tornare 
a vivere la pallavolo con il calore e 
l’entusiasmo che i tifosi meritano. E 
restituendo ossigeno ai club dopo 
il periodo complesso delle restrizioni 
per la pandemia che ha colpito duro 
sul fronte degli incassi dai biglietti.
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I consigli speciali di Francesca Piccinini per la ripartenza delle piccole 
Farfalle Uyba: campionati giovanili di nuovo in campo alla ework arena
Una sessione di allenamento che non 
capita tutti i giorni: è quella che han-
no potuto vivere le piccole Farfalle 
della “cantera” UYBA, quando sul 
taraflex della ework arena, insieme 
al direttore tecnico Lorenzo Pintus, 
si è presentata la Regina della palla-
volo italiana in persona, la vicepresi-
dente con delega al settore giovanile 
del club Francesca Piccinini. A di-
spensare i suoi preziosissimi consigli 
in vista della ripresa dei campionati 
giovanili (come si vede nella foto qui 
a fianco). “Robe da UYBA” direbbe il 
presidente Giuseppe Pirola. 
Un momento speciale per le giova-
nissime ragazze del vivaio, che ha an-
ticipato un altro momento altrettanto 
atteso, quello del ritorno in campo 
per la ripresa dei tornei giovanili 
dopo lo stop invernale che sembrava 
interminabile, imposto dalle restrizio-
ni per la pandemia. Il lungo fine set-
timana del 13 febbraio, caratterizzato 
dal big match alla ework arena contro 
la Imoco Conegliano di Paola Egonu, 
è stato segnato anche dalle prime 
partite del nuovo inizio dei campiona-
ti giovanili. 
A partire dalla Prima Divisione, che 
giovedì 10 febbraio è scesa in campo 
contro il Gorla Volley alla ework are-
na (sconfitta per tre a zero, nonostan-
te la dedizione e la grinta delle nostre 
ragazze). Poi è stata la volta della 
squadra Under 14, sempre contro il 
Gorla Volley in viale Gabardi (stavolta 
tre punti importantissimi conquistati 

dalle ragazze in maglia Unet e-work), 
quindi l’Under 12 in casa contro VBC 
Cassano (4-1 per le avversarie), infine 
l’Under 13 e l’Under 16 in trasferta ri-
spettivamente contro Rovate (vittoria 
da tre punti per le piccole Farfalle) e 
Pallavolo Olonia (sconfitta 3-2).
Nel prossimo fine settimana il calen-
dario prevede un solo match casalin-
go, quello della Under 13 nel “der-
by” contro Orago Group giovedì 17 

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

febbraio alle 19.30, e tre trasferte. La 
Prima Divisione sarà impegnata ve-
nerdì 18 alle 21 contro il Volley Sumi-
rago (in una palestra che ha fatto la 
storia della pallavolo, “casa” di una 
squadra che arrivò a vincere la Cop-
pa CEV), la Under 16 domenica 20 
febbraio alle 15.30 contro il New Vol-
ley Uboldo e la Under 12 domenica 
20 febbraio alle 10.30 contro la ASD 
Nuova Somma. 
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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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