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ANA ESCAMILLA

IL COMITATO 4.0

«Bisogna cambiare ORA»

«No scuse, guardiamo avanti»

«Salvaguardare lo sport»

VS – IGOR GORGONZOLA NOVARA

21 Novembre 2020 • ore 20:30 • e-work Arena
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PAROLA AL PRESIDENTE

La delusione del Pres: «Bisogna cambiare atteggiamento, subito
contro Novara. Ci vuole impegno e attaccamento alla maglia»
«Firenze? La peggior partita da quando sono alla UYBA. Non ci sono alibi. Ora dobbiamo solo fare punti, e nient’altro»
di tutto l’impegno e l’attaccamento alla
maglia. Su questo non si può transigere. Perdere ci sta, ma bisogna lottare su
tutti i palloni, non su zero palloni come
contro Firenze».
Oltretutto, siamo alla vigilia di un
periodo intenso, tra recuperi e Champions…
«Sicuramente, ma non dipende dal presidente o dalla società, e vale lo stesso
anche per tante altre squadre.
Un’altra cosa che rimprovero alle ragazze è che io personalmente, e la società,
abbiamo fatto di tutto per cercare di
aiutarle, e loro con il loro atteggiamento
hanno messo la società in difficoltà.
Perché in questo periodo complicato
di recessione, di difficoltà, con il Covid,
con i palazzetti chiusi, trovarsi in questa
situazione di gioco e di classifica sicuramente non aiuta».

Si è dato qualche spiegazione?
«Non giochiamo bene a pallavolo, non
funziona niente. Ogni giocatrice è insicura, e sembra che non abbia mai giocato a pallavolo. Ma non posso concepire
che le ragazze scendano in campo con
questo atteggiamento: è il loro lavoro e
devono farlo al meglio. Come tutti noi.
Anch’io nel mio lavoro devo far fronte
al Covid e agli infortuni, però la mattina
mi alzo e cerco di fare meglio del giorno Un atteggiamento sbagliato
prima».
in campo è un danno per la
UYBA a 360 gradi?
Dopo tre sconfitte consecutive, in «Se siamo una squadra, lo
partite teoricamente contro avversa- siamo tutti: presidente, sponrie alla portata, la stagione si mette sor, tecnici, allenatori, giocatosu una strada preoccupante?
ri. E tutti insieme devono perse«Ora dobbiamo pensare a fare punti.
guire un obiettivo».
E a nient’altro. Pensiamo innanzitutto a
rimettere insieme un po’ di dignità».
Per il movimento non
è un momento facile,
Novara non è il miglior avversario in è in gioco la sostequesta situazione?
nibilità stessa dei
«La affrontiamo in condizioni psicolo- campionati,
come
giche non buone, ma mi aspetto prima rileva il Comitato

4.0 di cui fa parte la Lega Volley Femminile?
«È davanti agli occhi di tutti che la pallavolo, come il basket, il calcio, la pallanuoto, vivono un momento difficile.
I palazzetti sono vuoti, non ci sono incassi al botteghino, la visibilità manca e
gli sponsor iniziano a recedere dai contratti. Ad esempio, noi ci siamo trovati di
fronte ad una sospensione dal contratto
da parte di Vivaticket, che è il secondo
operatore nazionale di vendita di biglietti. Ci ha mandato una PEC, dicendo che a causa della pandemia e delle
restrizioni, ci chiedono di sospendere il
contratto di sponsorizzazione in essere
e di smettere di far girare sui Led del
palazzetto il loro brand, in quanto non
possono permetterselo.
Questa è la fotografia della situazione,
e se ci mettiamo i problemi che c’erano
anche prima, il movimento è ancor più
in difficoltà. Ma questo non c’azzecca
con l’impegno che la squadra deve
mettere in campo».
Quindi c’è bisogno di cambiare
atteggiamento…
«Me lo auguro, ma subito. Già
dalla partita con Novara».

Giuseppe Pirola

Titolare Unet Energia
& presidente di UYBA
Volley
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Pres, la sconfitta contro Firenze è stata uno shock. Come la giudica?
«La peggior partita a cui io abbia mai
assistito da quando sono alla UYBA. La
peggiore. Sotto tutti gli aspetti. Non ci
sono alibi, né infortuni, né Covid.
Mi sono vergognato io per i nostri tifosi
e i nostri sponsor. Una partita senza un
minimo di attaccamento a questa maglia, per la quale chiunque la indossa
deve avere rispetto. Si può perdere, ma
non in questo modo vergognoso».
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IL MATCH DI OGGI

La Igor Novara arriva alla e-work arena
da seconda in classifica, con tutte le intenzioni di vendicare la sconfitta subita
a Vicenza in occasione delle Final Four
di Supercoppa, quando le ragazze di
coach Fenoglio vinsero a sorpresa per
3-1 con l’esordio in regia di Asia Bonelli.
Forte di 22 punti in 10 partite, frutto di 8
vittorie e 2 sconfitte (contro Conegliano
e Monza), Novara è infarcita di ex, a partire da coach Stefano Lavarini, capace
di condurre la UYBA nella scorsa stagione al secondo posto. Metà dell’attuale
sestetto titolare di Novara è lo stesso
che fino a marzo ha difeso la maglia
Unet e-work: la coppia di centrali, formata da Sara Bonifacio e dall’americana Haleigh Washington, e la schiacciatrice belga Britt Herbots, 21 anni, MVP
dell’ultima CEV conquistata da Busto.
A completare la batteria delle titolari,

la palleggiatrice USA Micha Hancock,
l’opposto polacco Malwina Smarzek,
prelevata in estate da Bergamo, l’esperto libero Stefania Sansonna e la
schiacciatrice azzurra Caterina Bosetti,
nata a Busto Arsizio e cresciuta con la
sorella Lucia nella “cantera” dell’Orago
Volley (ormai consolidata società partner della UYBA).
Le piemontesi attendono il rientro in
campo del loro capitano, la centrale
della Nazionale Cristina Chirichella, e
vantano rotazioni di livello con la schiacciatrice olandese Nika Daalderop, ex
Firenze. Nelle ultime partite hanno dato
il loro apporto il libero Francesca Napodano, contro Conegliano al posto di
Sansonna, la palleggiatrice di riserva
Ilaria Battistoni, già titolare di Asia Bonelli la scorsa stagione in A2, e l’opposto Elisa Zanette.

21 NOVEMBRE 2020

29 NOVEMBRE 2020

13a GIORNATA

(andata)

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

1a GIORNATA

Novara tenta la fuga
per confermarsi come
nuova anti-Conegliano
1 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt.33 (V 11 – S 0)
2 IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt.22 (V 8 – S 2)
3 SAUGELLA MONZA
Pt.19 (V 7 – S 3)
4 SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt.18 (V 6 – S 3)
5 REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt.15 (V 5 – S 2)
6 IL BISONTE FIRENZE
Pt.14 (V 5 – S 6)
7 DELTA DESPAR TRENTINO
Pt.13 (V 4 – S 4)

(ritorno)

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
–
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
SAUGELLA MONZA
–
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
ZANETTI BERGAMO
–
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
IL BISONTE FIRENZE
–
REALE MUTUA FENERA CHIERI
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
–
BANCA VALSABBINA M. BRESCIA
DELTA DESPAR TRENTINO

8 BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt.10 (V 4 – S 4)
9 ZANETTI BERGAMO
Pt.10 (V 3 – S 8)
10 VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt.9 (V 3 – S 7)
11 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt.8 (V 2 – S 6)
12 BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
Pt.7
(V 1 – S 9)
13 BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.5 (V 2 – S 7)

ASSISTENZA - VENDITA - NOLEGGIO - CARRELLI ELEVATORI

riparazione

noleggio

INGRESSO AI PLAYOFF

C’è Novara, il ritorno di Lavarini e delle ex
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vendita

Via per Grezzago, 20060 Pozzo D’adda (MI) – Tel: 02 909 656 63
tecnocarrelli@tecnocarrelli.com – tecnocarrelli.com
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I ROSTER IN CAMPO
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

1. Poulter

3. Olivotto

6. Gennari

7. Bonelli

8. Gray

9. Leonardi

11. Mingardi

Palleggiatrice - USA
1997 | 188 cm

Centrale - ITA
1991 | 184 cm

Schiacciatrice - ITA
1991 | 184 cm

Palleggiatrice - ITA
2001 | 181 cm

Schiacciatrice - CAN
1994 | 185 cm

Libero - ITA
1987 | 165 cm

Opposto - ITA
1998 | 186 cm

12. Piccinini

13. Cucco

14. Galletti

15. Stevanovic

17. Escamilla

18. Bulovic

23. Herrera

Fenoglio

Schiacciatrice - ITA
1979 | 185 cm

Libero - ITA
2002 | 168 cm

Palleggiatrice - ITA
1999 | 185 cm

Centrale - SRB
1992 | 191 cm

Schiacciatrice-ESP
1998 | 184 cm

Schiacciatrice - ITA
2002 | 184 cm

Centrale - CUB
1999 | 192 cm

Allenatore

IGOR GORGONZOLA NOVARA

3. Populini

4. Herbots

5. Napodano

6. Zanette

7. Battistoni

9. Bosetti

10. Chirichella

Schiacciatrice - ITA
2000 | 179 cm

Schiacciatrice - BEL
1999 | 182 cm

Libero - ITA
1999 | 175 cm

Opposto - ITA
1996 | 193 cm

Palleggiatrice - ITA
1996 | 174 cm

Schiacciatrice - ITA
1994 | 180 cm

Centrale - ITA
1994 | 180 cm

11. Sansonna

12. Hancock

13. Bonifacio

15. Washington

17. Smarzek

19. Daalderop

Lavarini

Libero - ITA
1982 | 175 cm

Palleggiatrice - USA
1992 | 180 cm

Centrale - ITA
1996 | 185 cm

Centrale - USA
1995 | 192 cm

Opposto - POL
1996 | 191 cm

Schiacciatrice - NED
1998 | 190 cm

Allenatore

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

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
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Estintori - Impianti Antincendio

5

edimen.com

QUATTRO CHIACCHIERE

A tu per tu con Ana Escamilla, la “furia rossa” di casa UYBA che vuole stupire

Dall’Andalusia con furore, è Ana a suonare la carica: «Niente
scuse, dimentichiamo le tre sconfitte e guardiamo avanti»
Escamilla, 22 anni, spagnola, è alla sua prima esperienza in Italia dopo aver vinto tutto in patria nel 2018 con il
Logroño. «Sono felice di essere qui, è un’opportunità che non potevo perdere, in un campionato di altissimo livello: sto
imparando molto». Ama già l’Italia: «Bellissima, mi sento a casa. Della Spagna mi mancano la famiglia e… lo jamon».
Raccontaci un po’ della tua carriera:
come sei arrivata a Busto?
«Ho cominciato a casa mia in Spagna, ad
Almeria in un club che gioca in seconda
serie, poi sono andata in un concentramento della Nazionale spagnola, tipo
il Club Italia, quindi ho giocato il primo
anno come professionista a Madrid.
A Logroño, nel 2018, ho vinto tutto: coppa di Spagna, supercoppa e scudetto.
Poi ho giocato un anno a Barcellona e la
scorsa stagione in Germania, per la prima volta fuori dalla Spagna, a Potsdam».
Cosa hai pensato quando sei stata
chiamata per venire a giocare in Italia?
«Ero molto felice, ho pensato che sarebbe stata un’opportunità grandissima per
imparare, visto che qui ci sono le giocatrici più forti al mondo, una bellissima opportunità che non potevo perdere».
Come hai trovato il campionato italiano?
«Mi sto trovando sinceramente molto
bene, prima di tutto con la squadra. Avevo un po’ di paura, anzi no meglio dire
che avevo rispetto, per le grandi giocatrici che ci sono in Italia. Con la squadra
mi trovo molto bene, il livello del campionato è altissimo, e sto imparando molto».

che semplice…
«La situazione abbastanza difficile,
prima di tutto per il Covid. Anche per
noi è molto difficile, tra i casi positivi,
gli infortuni. Non è semplice, però non
deve essere una scusa: dobbiamo trovare il nostro gioco, poco a poco ricominceremo. Bisogna lavorare tanto e avere
un po’ di pazienza».
Cosa è successo nell’ultima partita
contro Firenze?
«Siamo arrivate in una situazione difficile, praticamente non ci siamo mai allenate tutte insieme, di questo va tenuto
conto. Ma non è una scusa, questa partita spiace a tutti, vogliamo dimenticarla,
guardare avanti e non pensare a quello
che abbiamo fatto. Ora ci attende una
partita molto complicata contro Novara
e altre partite molto importanti subito
dopo. Dobbiamo ripartire. Come abbiamo dimostrato ad inizio stagione,
quando abbiamo giocato forte facendo vedere di essere una squadra che
può giocare contro le migliori».

C’è anche la Champions, per te una
prima volta?
«Sì, avevo giocato solo in CEV. Abbiamo tante motivazioni. Siamo in un momento di difficoltà, ma le settimane che
arrivano prevedono molte partite, con il
Nonostante una stagione tutt’altro formato nuovo della Champions con tre

Ana Escamilla
Ruolo: Schiacciatrice
Altezza: 184 cm
Età: 22 anni
Nata a: Almeria (ESP)

PROGETTO

grafica edimen
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DUE RRE
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

Via Sanzio 20 – 21013 Gallarate (VA) – commerciale@progettoduerre.it – www.progettoduerre.it – www.duerreshop.it
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QUATTRO CHIACCHIERE

partite in tre giorni che sarà molto emozionante. Credo che siamo pronte per
affrontarlo con tutta la felicità e l’emozione che serve».
Dove può arrivare questa UYBA secondo te?
«Abbiamo dimostrato in Supercoppa
che abbiamo una squadra di alto livello,
e siamo pronte per giocarcela contro le
squadre di alto livello.
Dobbiamo guardare avanti, dimenticare
queste tre partite perse e ricominciare
ad avere fiducia nella squadra. L’obiettivo è di arrivare nei playoff e in coppa Italia. Credo che siamo pronte per vincere
con quasi tutte le squadre, a parte forse
Conegliano che è di un’altra categoria».
Con il coach come ti trovi?
«Feno mi piace molto, è una persona
molto schietta, s’incazza ma poi è sempre al fianco delle giocatrici, cerca sempre di essere giusto. Una persona molto
brava, anche come allenatore, mi piace
la sua grinta che trasmette al gruppo.
Mi trovo molto bene. Ho ricevuto tante
occasioni da lui, che non mi aspettavo». era davvero bellissimo».
E l’Italia?
«Non ci ero mai stata, in estate per fortuna ho potuto visitare Venezia, Como,
e tanti altri posti. Veramente bellissima,
mi piace tanto, per tanti versi è simile
alla mia Spagna, mi sento quasi come a

UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...

…La UYBA: Coraggio.
…Il palazzetto: Bellissimo.
…Le compagne: In spagnolo diciamo “buena gente”
…La città di Busto Arsizio: La conoscerò, prima o poi…
…La pallavolo: Felicità
…Il lockdown: Tristezza
…Ana Escamilla: Grinta e coraggio

Della Spagna cosa ti manca?
«A parte la mia famiglia, il prosciutto! Anche quello italiano è buono, ma il nostro
jamon…».
Giochi anche in Nazionale, quali prospettive hai da quel lato?
«Nel periodo di Natale saremo impegnate con le qualificazioni agli Europei, dopo
che abbiamo giocato la scorsa edizione
degli Europei. Non siamo al livello dell’Italia, ma secondo me possiamo arrivare
a qualificarci e fare un buon risultato».

grafica edimen

Giocare a porte chiuse com’è?
«Non è bello, c’è una grande tristezza
nel vedere l’arena vuota. Non ho mai visto gente nel palazzetto, ed è un peccato, perché avevo visto delle partite della
UYBA in passato e il palazzetto pieno

casa. Ora non posso fare nulla, ma spero di poterla conoscere meglio quando
finirà l’emergenza».

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
Via Alessandro Volta, 18 Samarate (VA)
Tel: +39 3487247959
satermoidraulica@hotmail.com • satermoidraulica.it
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INTERVISTA ALLO SPONSOR

Una tavoletta di cioccolato per dimenticare il momento no,
la “ricetta” del Jersey Sponsor Laica per ripartire: «Pazienza
e ottimismo. E non vediamo l’ora di tornare al palazzetto»
Nelle difficoltà, Andrea Saini, AD di Laica, vede il “bicchiere mezzo pieno”: «È più il buio che ci lasciamo alle spalle
di quello che ci troviamo ancora davanti. E oggi con una squadra come la nostra, con un vertice capitanato dal nostro
Presidente Pirola e con un main sponsor come e-work non possiamo che essere “positivi”, ovviamente in senso sportivo»
no a scendere, e stiamo tornando a registrare una frenata, anche se a differenza
della prima ondata della pandemia, dove
prevaleva la paura, ora prevale la frustrazione, che è una sensazione più compatibile con il consumo di cioccolato, che è
tipicamente un prodotto antidepressivo.
Novembre per noi è un mese fondamentale e speriamo che la frenata non tocchi
anche dicembre: non si può certo rinunciare ad un cioccolatino anche durante il
lockdown…».
Andrea Saini insieme alla sorella Lucia e al fratello Fabio

Il cioccolato Laica è l’antidepressivo giusto per combattere la frustrazione delle
restrizioni che chiudono le porte della
e-work arena e per risollevare lo spirito
della UYBA in questo inizio di stagione
complicato. Sulle maglie delle Farfalle c’è
ancora il marchio dell’azienda di cioccolato di Arona, al quarto anno nella grande
famiglia UYBA.
Prima come Platinum Sponsor, poi da
due stagioni come Jersey Sponsor. «Essere presenti sulla maglia fa davvero la
differenza, anche se il Covid purtroppo,
impedendo la presenza dei tifosi al palazzetto, sta sminuendo i nostri sforzi»
ammette Andrea Saini, che insieme ai
fratelli Fabio e Lucia dirige la “fabbrica
di cioccolato” fondata nel 1946 da loro
padre Lino, ad Arona, alle porte della
provincia di Novara. Un’azienda, ci rac-

contava un anno fa Andrea Saini, «con
circa 280 dipendenti impegnati nella
produzione di cinque milioni di cioccolatini al giorno, pari a qualcosa come 60-70
tonnellate. Mangiati per metà in Italia e
per metà all’estero».

Il fatto di aver mantenuto in essere la
partnership con UYBA è la conferma
di quanto sia stata una scelta strategica?
«Due anni fa abbiamo siglato un contratto biennale, ma avremmo continuato lo
stesso anche se il contratto fosse stato
annuale. Sicuramente non è facile in questa fase lavorare con una sponsorizzazione sportiva, perché le partite vengono
giocate a porte chiuse e la visibilità dello
sport in questo momento è limitatissima.
Oltretutto le ragazze si possono allenare in modo saltuario, con il problema dei
tamponi, e la UYBA proprio per questo
non è al suo top. Però ci vuole pazienza
e ottimismo».

I numeri sono cambiati con il Covid?
«Oggi, dopo l’emergenza Covid, i numeri
hanno un valore molto relativo. Speriamo
solo di uscirne al più presto. A Pasqua,
in particolare con il consumo delle uova
che si è ridotto visto che è un regalo che
presuppone contatto fisico, abbiamo registrato una perdita di fatturato del 30%,
che poi siamo riusciti a recuperare fino
ad arrivare a settembre-ottobre con un
fatturato in linea con l’anno precedente. Vi penalizza molto l’assenza del pubCon le nuove restrizioni, i consumi che blico al palazzetto e degli eventi per gli
presuppongono convivialità ricomincia- sponsor che sono da sempre un punto

SEMILAVORATI IN ALLUMINIO E METALLI NON FERROSI
Via Sempione 15, Arsago Seprio (VA)
aviometal.com
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INTERVISTA ALLO SPONSOR

di forza del progetto UYBA?
«Sì certamente perché il pubblico è la
spinta propulsiva della UYBA. Noi speriamo che nella seconda parte del campionato ci possa essere una diversa
applicazione delle norme restrittive, con
il ritorno del pubblico al palazzetto e la
possibilità di ricominciare a fare eventi.
Penso che questo sia uno dei momenti
più bui e più tristi dal Dopoguerra in poi,
e siamo proprio nel clou. Ma noi teniamo
fede ai nostri impegni, sperando che dal
prossimo anno la situazione cambi radicalmente e che la UYBA possa tornare a
giocare nelle modalità tradizionali e con
la forza che l’ha sempre caratterizzata». sentita, e in particolare lo è per Laica,
azienda che ha sede ad Arona, in proÈ tutto lo sport senza i ricchi diritti te- vincia di Novara…
levisivi del calcio che rischia di non es- «Con lo scontro diretto delle Final Four di
sere più sostenibile, come ha più volte Supercoppa a settembre eravamo partiti
avvertito anche il Comitato 4.0 delle alla grande, con quella vittoria incredibileghe “minori”, tra cui anche quella le, senza Poulter e con una performance
di volley femminile nel cui CdA siede bellissima di Asia Bonelli all’esordio. Lì
il presidente della UYBA Giuseppe Pi- abbiamo avuto modo di vedere la potenrola?
za di questo sport, con la finale trasmes«Già nella seconda parte della scorsa sa su Raidue in prima serata, poi dopo
stagione, il campionato si è arrestato. quell’exploit purtroppo siamo stati un
Stesso discorso questa stagione. Chia- po’ castigati. Però il derby con Novara è
ramente il nostro impegno è stato molto sempre sentito: è vero che adesso loro
sacrificato, e l’investimento che abbia- sono più in forma di noi, ma la Poulter sta
mo fatto inevitabilmente ne ha pagato le rientrando e nel momento in cui le nostre
conseguenze, ma rimane il fatto che la giocatrici riusciranno a trovare l’intesa
sponsorizzazione sportiva, in condizio- giusta, secondo me la squadra riuscirà a
ni di normalità, con una squadra come fare quel salto di qualità che tutti ci aspetla UYBA, con il tifo che c’è alla e-work tiamo. Non vediamo l’ora di essere all’earena e gli eventi collaterali che la con- work Arena a tifare UYBA!».
traddistinguono, rappresenta un modo
importante per farsi conoscere e per fare Possiamo quindi confidare nella spedell’attività di “brand building”. Ma anche ranza di un rilancio anche per le Fardi “social responsability”, che per noi vale falle, dalla partita contro Novara dopo
in particolare a livello locale e sul nostro che già quella in Supercoppa aveva
territorio».
fatto ben sperare?
«Il messaggio che voglio lanciare è che
Il derby contro Novara è una sfida in questo momento siamo tutti in difficol-

tà ma non possiamo farci travolgere dal
pessimismo. Io cerco di guardare sempre al bicchiere mezzo pieno piuttosto
che a quello mezzo vuoto. Guardiamo
non tanto a quello che è stato, ma a quello che sarà. Il brutto ce lo siamo messi
alle spalle, con un campionato interrotto
quando eravamo in ottima posizione e
il nuovo campionato che è partito bene
ma è stato rovinato dal Covid. Speriamo
che il prossimo anno, anche grazie ai
vaccini, la situazione possa migliorare e
sia caratterizzato non tanto da una liberazione dal Covid, ma da una liberazione
dalle restrizioni. Convivere, seppur con le
mascherine, e tornare ad essere presenti
nella e-work arena, magari con 1000 persone e poi 2000 e così via, per poi finire
il campionato con delle belle partite e un
bel pienone sarebbe una bella soddisfazione. È più il buio che ci lasciamo alle
spalle di quello che ci troviamo ancora
davanti e oggi con una squadra come la
nostra, con un vertice della UYBA capitanato dal nostro Presidente Pirola e con
un main sponsor come e-work non possiamo che essere “positivi”, … ovviamente in senso sportivo. Forza UYBA e viva il
cioccolato Laica!».

SCANSIONA IL CODICE QR E PRENOTA
IL TUO PRANZO O CENA
CON CONSEGNA A DOMICILIO

“ 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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Oppure vieni a ritirare tu e avrai il 10% di sconto
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NEWS DAL MONDO UYBA

L’appello del Comitato 4.0: salvaguardare
lo sport tra professionismo e dilettantismo

«Esistono migliaia di piccoli e grandi
club che stanno nella faglia tra professionismo e dilettanti, un reticolo che
corre lungo tutta la penisola italiana.
Chiediamo misure di ristoro per realtà
che assicurano posti di lavoro diretti ed
indiretti, hanno un indotto molto ampio,
versano un gettito fiscale significativo e
costituiscono un’ancora di salvezza per
i ragazzi e le ragazze, preservandoli dai
pericoli della strada, droga e violenza».
Un appello rivolto al governo e alla politica in generale, affinché siano previsti
ristori anche per i club di pallavolo, pallacanestro e calcio “minore”, per i quali
l’attività a porte chiuse rappresenta un
aggravio non indifferente sui bilanci societari. «Tutti sappiamo che non si potrà fare alcun provvedimento legislativo
che abbia come recinto la Lega Pro, le
Leghe di pallavolo e pallacanestro.
Con tatto ma con determinazione svolgeremo il compito che ci hanno assegnato i club: evitare il collasso a causa
dei danni causati da Covid-19.

Date dei recuperi da definire
Risveglio all'alba per le ragazze della
UYBA dopo la sconfitta contro Firenze: convocate in sede alle 8 del mattino dal presidente Giuseppe Pirola
per un costruttivo confronto sulla situazione in corso alla luce della deludente prestazione offerta mercoledì
alla e-work arena.

Mauro Fabris presidente Lega Volley Femminile
con Giuseppe Pirola, presidente di UYBA Volley

Le spese legate all’acquisto di tamponi e alle sanificazioni aumentano, non
possiamo più contare sugli incassi da
botteghino e gli sponsor faticano a pagare. Il DPCM ci autorizza a giocare, ma
a costi e con restrizioni insostenibili per
chi vive di proprie risorse».
La speranza è nell’attuazione immediata
del credito d’imposta: «Ci stiamo muovendo in una visione d’insieme, il presidente della Lega di calcio di Serie A,
Dal Pino, ci ricorda ripetutamente che
ha scritto al governo per chiedere ristoro per la Serie A - conclude il Comitato
4.0 - noi lavoriamo a sistema, pensiamo
al provvedimento sul credito di imposta
sulle sponsorizzazioni che non riguarda
solo i nostri club ma va a beneficio di
tante discipline sportive.
In questa ottica torniamo a sollecitare
l’emanazione del decreto attuativo affinché il Ministero dell’Economia lo finalizzi il prima possibile».

Mail:
info@sercomlift.it

Gennari e compagne, dopo il match
contro Novara, sono infatti attese da
un periodo molto intenso e delicato,
con i recuperi di campionato con Perugia, Chieri e Casalmaggiore (date
ancora da ufficializzare) e la "bolla" del
girone d'andata di Champions League in programma a Scandicci tra l’1
e il 3 dicembre.
Un'altra tegola in casa Unet e-work è
arrivata con l'ennesimo infortunio: a
fermarsi stavolta è la centrale cubana
Liset Herrera Blanco, vittima di un infortunio alla caviglia nel match contro
Firenze. La radiografia di controllo ha
fortunatamente scongiurato il rischio
di fratture, ma gli esami successivi
hanno tuttavia evidenziato la lesione
di due legamenti.
Tempi di recupero quantificabili in
due-tre settimane. In panchina, per
garantire le rotazioni delle centrali, ci
sarà la giovane Benedetta Campagnolo.
UYBA-Igor Novara sarà in diretta tv su
Raisport+ HD, con live del pre-match
ed aggiornamenti del punteggio sulla
pagina Facebook Unet e-work Busto
Arsizio.

Tel:
+39 02 56567416

ASCENSORI – SERVOSCALE – CANCELLI AUTOMATICI
INSTALLA UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE SERCOM LIFT ED APPROFITTA
DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 50% E DELL’IVA AGEVOLATA AL 4%

www.sercomlift.it
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«Lavoriamo nell’interesse dei nostri club
e abbiamo come riferimento l’interesse
generale dello sport. Il nostro compito è
far emergere che tra l’élite del calcio di
Serie A e le società che ricevono 800
euro c’è una realtà ampia di club di calcio, pallavolo, basket e di tante altre discipline sportive» così dichiara il Comitato 4.0 formato da Lega Pro di calcio,
Lega Basket Serie A, Lega Pallavolo
Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro, Lega Pallavolo Serie A Femminile (nel cui CdA c’è il presidente della
UYBA Volley Giuseppe Pirola.

Ferma anche Herrera Blanco
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UYBA GIOVANI

I roster delle squadre Under19/B2, Under 17 e Prima Divisione
UNDER 19/B2
In piedi (da sinistra):
Merati (direttore sportivo UYBA Giovani),
Pintus (allenatore), Bulovic, Colombo,
Conti A., Zanella, Campagnolo, Rondanini (vice allenatore), Monica (dirigente)
Sedute (da sinistra): Bressan, Gaffuri,
Ferravante, Cucco, Almasio, Monni, Mocellin.

UNDER 17
In piedi (da sinistra):
Merati (direttore sportivo UYBA Giovani), Graziani (allenatore), Ferravante,
Cavalli, Bizzotto F., Gadola, Imparato,
Boccia C., Meneghini (dirigente), Albè
(vice allenatore)
Sedute (da sinistra): Fazzari, Babuin,
Falcetta, Massari, Landonio, De Russis,
Gaffuri. Non in foto: Maspero, Mariani.

PRIMA DIVISIONE
In piedi (da sinistra):
Merati (direttore sportivo UYBA Giovani), Graziani (allenatore), Cavalli, Bizzotto F., Gadola, Imparato, Meneghini (dirigente), Albè (vice allenatore)

bustoarsizio.iriparo.com

prink.it

• Riparazioni express
• Accessori di telefonia
• Ritiro e vendita usato

• Cartucce
• Toner
• Stampanti
Ci trovi

Busto Arsizio – Via Q. Sella 27/A

tel: 0331984555 – mail: bustoarsizio@iriparo.it
Uyba Magazine è un supplemento della testata “Mondo”, iscritta al Tribunale di Como N.5-2020 in data 08/07/2020
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Sedute (da sinistra): Fazzari, Babuin,
Falcetta, Massari, Landonio, De Russis,
Boccia C.
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FIAT

JEEP

500 1.0 Hybrid Lounge

€ 19.890 €

12.890 (-35%)

Risparmia € 7.000

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 in perfette condizioni!

Autovettura pronta consegna!
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Ibrida, Cilindrata 999 cc e potenza da 51KW (70 CV),
cambio manuale, 4 posti

RENAULT

OPEL

€ 217/mese IVA ESCLUSA

€ 299/mese IVA ESCLUSA

Nuovo Captur - 0.9 TCe 90cv LIFE

Nuovo Mokka X 1.4 Turbo Ecotec Advance

15.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 3.000€

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

Benzina, Cilindrata 1.364 cc e potenza da 88KW ( 120CV )
consumo medio 6,6 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

