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PAROLA AL PRESIDENTE

PAROLA AL PRESIDENTE

“Orgoglioso dei complimenti del Presidente Mattarella alla Final Four
di Coppa Italia. Ora contro Vallefoglia serve l’atteggiamento giusto”
L’analisi del “Pres” Giuseppe Pirola dopo la settimana in chiaroscuro tra il PalaEUR e lo stop a Monza: “Super a
Scandicci, obiettivo centrato in Coppa Italia, poi contro Orro e Gennari con le batterie scariche. Ma senza alibi”
Pres, è più la delusione per la netta
sconfitta contro Monza di domenica scorsa o la soddisfazione per la
conquista della qualificazione alla
Final Four di Coppa Italia?
Sono due cose totalmente diverse.
Abbiamo vissuto una bellissima settimana, piena di difficoltà, che tutti
assieme abbiamo affrontato facendo
quadrato e cercando di soprassedere rispetto a degli “incidenti di percorso”. Siamo arrivati a Scandicci e
abbiamo giocato una super partita,
poi siamo partiti per Roma, siamo arrivati un po’ lunghi, ma ce la siamo
giocata anche lì contro Conegliano,
nonostante due elementi assenti per
Covid più il vice allenatore.
E poi è arrivata la trasferta di Monza...
Una giornata di campionato in cui
erano tutti fermi, e forse era meglio
riposare, ma noi siamo sempre stati
coerenti rispetto al protocollo Covid, che dice che fino a quattro giocatori assenti si può giocare, quindi
siamo andati a giocarci una partita
delicatissima per noi a Monza, una
rivale in classifica, e abbiamo perso.
Ma senza alibi, perché non si va
in campo così: si può anche essere
stanchi, ma il minimo sindacale lo si
deve fare.
Qualche giustificazione però, visto che le ragazze si sono trovate

di fronte una delle quattro-cinque
squadre più forti dopo il tour de
force della Coppa Italia, c’è. O no?
Da una parte non posso negare lo
stress di una settimana in giro per
l’Italia, ma dall’altra mi sarei comunque aspettato che la batteria non
si esaurisse a Monza. L’idea era:
facciamo uno sforzo e ricarichiamo
le pile. Invece così non è stato. Ma,
sia chiaro, non ho niente da rimproverare a nessuno né tantomeno alle
ragazze.
Resta il fatto che la semifinale di
Coppa Italia è un obiettivo centrato
per la UYBA...
Per la squadra che siamo dobbiamo
arrivare in fondo nelle prime quattro
in ogni competizione. Il primo obiettivo lo abbiamo clamorosamente fallito, con l’eliminazione dalla Coppa
CEV a Stoccarda. Il secondo lo abbiamo raggiunto, poi si può fare sempre
meglio, ma resta la soddisfazione di essere stati presenti alla
Final Four, ma soprattutto
che il Presidente Mattarella
conosca la nostra squadra.
Il Capo dello Stato era al PalaEUR per le Final Four.
Io ci ho parlato, ci ha fatto i
complimenti. Si è detto dispiaciuto per
Chieri (che non ha
potuto giocare la

semifinale contro Novara per i casi
Covid, ndr) ma ha si è complimentato
con noi dicendoci “nonostante i casi
di Covid avete sfiorato la finale”. Il
fatto che il Presidente Mattarella abbia ben presente la nostra squadra e
abbia nominato Busto Arsizio mi inorgoglisce, per noi, per i tifosi e per la
città.
Però si percepisce un certo rammarico: come se la bella favola della
Coppa Italia sia stata macchiata
dal brutto stop a Monza?
Da una parte sono contento per il risultato della Coppa Italia, ma dall’altra
rimane il rammarico per non essere
riusciti a continuare questo “filotto” di partite di alto livello giocate
con la giusta carica mentale. Anche
perché quella contro la Vero Volley
Monza, una rivale diretta, era una partita
che conta, e che potrebbe
essere determinante
per la classifica a
fine campionato.
Però, cosa fatta
capo ha. Resettiamo...
(continua a pag. 15)
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IL MATCH DI OGGI

CLASSIFICA

Neopromossa Vallefoglia: cerca punti-salvezza

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

INGRESSO AI PLAYOFF

2 VERO VOLLEY MONZA
Pt. 31		 (V 10 – S 3)
3 IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt. 28		 (V 10 – S 2)
4 SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt. 26		 (V 9 – S 3)
5 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt. 26		 (V 8 – S 5)
6 REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt. 22		 (V 8 – S 4)
7 IL BISONTE FIRENZE
Pt. 17		 (V 6 – S 5)
8 BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt. 16		 (V 5 – S 7)

9 VBC T.P. CASALMAGGIORE
Pt. 12		 (V 4 – S 8)

10 VOLLEY BERGAMO 1991
Pt. 9		 (V 3 – S 8)

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

12 DELTA DESPAR TRENTINO
Pt. 9		 (V 2 – S 10)

13 ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB
Pt. 8		 (V 3 – S 9)

14 BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt. 8		 (V 2 – S 10)

Arriva alla e-work arena a caccia di
preziosi punti-salvezza la neopromossa Megabox Ondulati Del Savio
Vallefoglia, club marchigiano al debutto in serie A1. La squadra allenata
da Fabio Bonafede, con 9 punti in 12
partite, è intruppata nella appassionante lotta per la permanenza nella
massima serie, insieme a Bergamo,
Trento, Roma e Perugia: cinque squadre in un fazzoletto di due punti.
Nel roster di Vallefoglia ci sono due
ex: la centrale rumena Alexandra Botezat, due stagioni alla UYBA culminate con il trionfo in Coppa CEV nel
2019, e l’altra centrale Viola Tonello,
che a inizio carriera è stata tre anni
all’allora Futura Busto nel team di B1.

Il sestetto marchigiano è zeppo di
volti già visti nel nostro campionato.
La batteria di schiacciatrici è formata
dall’americana Sonja Newcombe, ex
SAB Legnano, dalla russa Tatiana
Kosheleva, in passato a Scandicci,
e dalla cubana Kenia Carcaces, la
scorsa stagione a Perugia. Si alternano con la giovane classe ‘99, di origine russa ma di cittadinanza italiana,
Dayana Kosareva. In diagonale c’è
l’esperta serba Ana Bjelica, bronzo
olimpico a Tokyo2020. L’altra centrale titolare è Sinead Jack-Kisal, che
arriva da Trinidad. Tengono alto il tricolore Virginia Berasi, ex San Giovanni in Marignano, in regia, e, come
libero, Giada Cecchetto, ex Perugia.

16 GENNAIO 2021

23 GENNAIO 2022

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

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

2a GIORNATA (ritorno)

3a GIORNATA (ritorno)

edimen
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PROGETTO

DUE RRE
Progettiamo insieme il vostro gestionale aziendale
Creiamo applicazioni

Fornitura di PC e Accessori

semplici e veloci
per rendere il vostro lavoro

delle migliori marche,
oltre a dispositivi di rete

sempre più produttivo

e stampanti multifunzione

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

I ROSTER IN CAMPO

1. Poulter

2. Battista

3. Olivotto

5. Monza

7. Bressan

8. Gray

10. Colombo

Palleggiatrice - USA
1997 | 188 cm

Schiacciatrice - ITA
2001 | 179 cm

Centrale - ITA
1991 | 189 cm

Palleggiatrice - ITA
2002 | 174 cm

Libero - ITA
2004 | 170 cm

Schiacciatrice - CAN
1994 | 185 cm

Centrale - ITA
2003 | 185 cm

11. Mingardi

14. Zannoni

15. Stevanovic

16. Bosetti

19. Ungureanu

23. Herrera

Musso

Opposto - ITA
1997 | 186 cm

Libero - ITA
1998 | 175 cm

Centrale - SRB
1992 | 191 cm

Schiacciatrice - ITA
1989 | 175 cm

Schiacciatrice - ROM
2000 | 187 cm

Centrale - CUB
1998 | 192 cm

Allenatore

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

MEGABOX VALLEFOGLIA

2. Scola

3. Fiori

6. Cecchetto

7. Carcaces

8. Jack-Kisal

10. Bjelica

11. Mancini

Palleggiatrice - ITA
2001 | 183 cm

Libero - ITA
1994 | 162 cm

Libero - ITA
1991 | 164 cm

Schiacciatrice - CUB
1986 | 189 cm

Centrale - TRI
1993 | 198 cm

Opposto - SRB
1992 | 191 cm

Centrale - ITA
1998 | 183 cm

14. Botezat

15. Kosheleva

16. Newcombe

17. Berasi

18. Kosareva

22. Tonello

Bonafede

Centrale - ITA
1998 | 196 cm

Schiacciatrice - RUS
1988 | 191 cm

Schiacciatrice - USA
1988 | 188 cm

Palleggiatrice - ITA
1994 | 170 cm

Schiacciatrice - ITA
1999 | 186 cm

Centrale - ITA
1994 | 184 cm

Allenatore

ASSISTENZA - VENDITA - NOLEGGIO - CARRELLI ELEVATORI

noleggio

vendita

Via del Commercio 6/8, 20060 Pozzo D’Adda (MI) – Tel: 02 909 656 63
tecnocarrelli@tecnocarrelli.com – tecnocarrelli.com
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QUATTRO CHIACCHIERE

A tu per tu con Giorgia Zannoni, il libero volante delle Farfalle in nero e in rosso

Giorgia ha le idee chiare: “Possiamo migliorare molto. La
UYBA un grande salto: ora voglio vincere da protagonista”
Arrivata da Cuneo, Zannoni ha raccolto la non facile eredità della mitica “Farfalla Tigre” Giulia Leonardi: con
i suoi spettacolari voli sul taraflex per recuperare i palloni in difesa, ha già conquistato i tifosi di Busto. “Mi
hanno accolto benissimo - rivela Giorgia, che con Novara ha vinto tutto - indossare questa maglia è un onore”
Giorgia, ci racconti questa settimana sull’ottovolante, tra la Coppa
Italia e la partita di Monza?
È stata dura sia mentalmente che
fisicamente, abbiamo dovuto fare
più e più tamponi dove sono emerse
diverse positività che non ci hanno
assicurato di partire per Firenze fino
al giorno stesso. Siamo partite solo
il 3 mattina dopo l’ennesimo giro di
tamponi, facendo questo bel viaggio
in giornata che però si è concluso nel
migliore dei modi, giocando un’ottima
partita contro Scandicci, forse per la
prima volta da squadra a tutti gli
effetti: tutte noi abbiamo dato il
100% di quel che potevamo dare in
quel momento. Poi siamo andate direttamente a Roma per le Final Four:
la semifinale è stata non la nostra miglior partita sicuramente, ma abbiamo
provato dare meglio che potevamo.
Non ci è venuto tutto, sicuramente
eravamo provate da tutti questi viaggi, ma non può essere una scusante. Come la partita di Monza: penso
si vedesse che loro erano nettamente più “fresche” di noi da un punto di
vista fisico, mentre noi eravamo stanche sia mentalmente che fisicamente.
Avete pagato a livello mentale?
Sono state settimane difficili, arrivavi
in palestra e non sapevi mai cosa

edimen
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aspettarti. Ogni giorno delle novità,
delle ragazze che non stavano bene.
Per noi è stato un periodo impegnativo dal punto di vista mentale.
Eppure contro Conegliano siete
state a un soffio dal tie-break...
Vero, nonostante non avessimo giocato una delle nostre migliori partite
non ci è mancato così tanto. E questo dobbiamo portarcelo dietro come
aspetto positivo.
In generale, come ti trovi a Busto?
Molto bene. Stiamo lavorando bene,
stiamo lavorando tanto, secondo me
abbiamo fatto una buona prima
parte di stagione e possiamo migliorare molto. Nelle ultime partite,
Monza a parte, penso si siano visti
miglioramenti nel nostro modo di giocare come gruppo squadra. Ora, non
avendo partite infrasettimanali, avremo modo lavorare ancora di più sulla tecnica, sia individualmente che di
squadra, e sono sicura che riusciremo
a migliorare il nostro livello di gioco.
Secondo te in questa stagione quale obiettivo può porsi la UYBA?
Dobbiamo concentrare tutte le nostre
energie solo nel campionato, quindi
può essere vantaggio rispetto alle altre squadre. Il nostro obiettivo è fare

Giorgia Zannoni
Ruolo: Libero
Altezza: 175 cm
Età: 23 anni
Nata a: Chieri (Italia)

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

QUATTRO CHIACCHIERE

il meglio possibile: sicuramente arrivare ai playoff e giocarcela.

un’altra mentalità, poi al Club Italia mi
sono approcciata al nuovo ruolo.

Alla UYBA ha sentito il peso dell’eredità di Giulia Leonardi?
Prendere il posto di una persona
molto importante che fatto la storia
di questa società non era semplice,
ma io non mi sono posta delle grandi
paure, perché io sono molto giovane
e lei è stata una dei migliori liberi per
anni. Io metto in campo sempre tutto
quello che ho: quando uno dimostra
di impegnarsi e dare il 100% di quello
che può dare penso si veda. I tifosi
mi hanno accolta benissimo subito
e c’è un bellissimo clima in palestra.

Titolare in una squadra “top”. Era
la promozione che aspettavi?
È stato un grande salto, sono davvero
onorata di indossare questa maglia.

edimen

Come è nata la tua vocazione a giocare come libero?
Sono sempre stata banda, ma al primo raduno nazionale prejuniores il
ct Marco Mencarelli mi ha detto di
fare il libero. Non è stato facile, è tutta

Quale sarà il prossimo salto?
Ho vinto tantissimo con Novara ma

non da protagonista, mi auguro di rivivere quelle emozioni, e di vincere
trofei, da protagonista.
Quando giocavi dall’altra parte del
Ticino sentivi la rivalità con Busto?
Sono un po’ ingenua, non ci dò peso,
non mi toccano più di tanto: noi giocatrici scendiamo in campo per provare a vincere sempre.

GIORGIA ZANNONI: SEGNI PARTICOLARI
Da bambina volevo fare: il mio sogno nel cassetto è da sempre la pallavolo:
gioco da quando avevo sei anni e guardavo le altezze delle schiacciatrici,
sperando di crescere. Anche se in un altro ruolo, sono riuscita a realizzarlo
Da grande voglio fare: Sto per laurearmi in scienze motorie, vorrei proseguire con un corso improntato alla riabilitazione o all’osteopatia
Un pregio e un difetto: da un lato sono molto concentrata su quello che devo
fare e sugli obiettivi che mi pongo, dall’altro però credo di essere molto critica,
con me stessa in primis, ma anche in generale
Il mio mito della pallavolo: la “Picci”, Francesca Piccinini, avevo il suo poster
Un personaggio che ammiro: il mio idolo sportivo è sempre stato Usain Bolt
Il cantante o gruppo preferito: i Coldplay
Il film preferito: “Il diavolo veste Prada”
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PAROLA AL PRESIDENTE

TITLE SPONSOR

UYBA Volley
Busto Arsizio

PAROLA AL PRESIDENTE
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INTERVISTA ALLO SPONSOR

Loroverde e UYBA, un connubio che continua per ripartire insieme:
“Tra noi c’è una sinergia anche morale. E la qualità vince sempre”
Il noto ristorante di viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio, gestito dalla famiglia Portaro il cui “core business” è la
produzione di olio (“l’Oro verde”) di primissima qualità in Calabria, conferma per il quinto anno consecutivo la sua
partnership con la UYBA. “Sono bravi a fare gioco di squadra tra imprese. E le nostre porte sono aperte ai tifosi”
Una partnership nata a tavola che
dura ormai da cinque anni con reciproca soddisfazione: il ristorante
Loroverde di Busto Arsizio è ancora nella squadra degli sponsor
della UYBA, anche per la stagione
2021/2022. “Una sinergia anche a livello morale - rivela Franco Portaro,
titolare dell’attività - abbiamo ritenuto
giusto confermare questo rapporto
non solo perché ci crediamo e siamo
orgogliosi ma anche perché veniamo tutti da un momento difficile ed è
giusto e utile supportarsi e darsi una
mano a vicenda”.
Loroverde è ormai un punto di riferimento nel settore della ristorazione a
Busto Arsizio: prima con l’esperienza
del ristorante Villa Belvedere e dal
settembre 2015 nella prestigiosa location di viale Duca d’Aosta, lungo
il viale principale e più iconico della
città. Il nome Loroverde è ispirato al
mondo dell’olio, produzione in cui è
specializzata la famiglia Portaro, che
negli anni ‘70 ha fondato l’omonima
azienda olearia nella natìa Calabria.
“L’oro Verde” viene definito il risultato della lavorazione dell’oliva,
l’olio, e il ristorante, dai colori agli
elementi che lo compongono, è un
tributo a questo antico prodotto.
La UYBA e Loroverde sono entrati in

A sinistra, lo stand Loroverde a Casa UYBA; a destra, “l’oro verde” di Portaro, l’olio extravergine

contatto quando il presidente Giuseppe Pirola ha iniziato a frequentare
il ristorante bustocco: tra uno scambio di vedute e l’altro, il pressing del
“Pres” (che è anche uomo di calcio
oltre che di volley) ha avuto effetto,
così Loroverde attraverso Edimen
ha deciso di fare il grande salto nella
“famiglia” UYBA. E questo è il quinto anno che questa partnership continua; “Il rapporto continua, in modo
decisamente positivo - ammette
Franco Portaro - gli amici di UYBA e

di Edimen sono molto bravi nel fare
gioco di squadra, e nell’aggregare
i partner anche organizzando questi
incontri tra imprenditori che sono importanti per confrontarsi e scambiarsi
esperienze, e da cui possono nascere ulteriori sinergie anche dal punto
di vista lavorativo oltre che umano”.
Una rete proficua a maggior ragione
in tempo di pandemia, quando tante certezze per gli imprenditori sono
state messe in crisi. In particolare nella scorsa “stagione” funestata dalla
pandemia.
“Le porte chiuse alla e-work arena
sono state come i nostri lockdown
- rivela il titolare del ristorante Loroverde - è stata dura, ma rispetto
ad un anno fa è cambiato il mon-

INTERVISTA ALLO SPONSOR

do. Anche se per questo mese siamo
tutti un po’ “freezerati” e sul chi va là
con questa nuova ondata. E la gente
è tornata a venire al ristorante dopo
la partita della UYBA, che è sempre molto seguita. Un’abitudine che
purtroppo con le porte chiuse si era
persa. Passano qui da noi i tifosi, ma
anche le squadre ospiti, per una pizza
o un catering”.
Un ritorno alla normalità, seppur ancora non completa, che fa bene anche per chi ha deciso di investire
sulla sponsorizzazione. “La riapertura
del palazzetto è importante sia per
lo spettacolo, e lo diciamo da tifosi
anche se purtroppo non veniamo
quanto vorremmo perché i nostri
orari del ristorante non sono propriamente compatibili con quelli
delle partite di pallavolo, sia per la visibilità del nostro marchio. Più persone sono alla e-work arena, più veniamo notati dai tifosi presenti dal vivo o
in Tv. Il mondo UYBA può sembrare
una nicchia ma, oltre alla gente che
segue la squadra al palazzetto, con
i social ha una visibilità immensa.
Per noi è un bel canale”.
Per il resto Loroverde continua ad offrire la “ricetta” vincente di sempre:
“Materie prime di qualità e la ricerca dei prodotti migliori per convincere la nostra clientela con la qualità
rispetto alla corsa al prezzo - sottolinea Franco Portaro - senza mai fermarci. Abbiamo potenziato la cucina
e con uno staff all’altezza possiamo
riprendere a pigiare sull’acceleratore. In questo momento cerchiamo di
coccolare sempre di più le persone
che riescono ad uscire per andare al
ristorante. Inoltre già ai tempi del pri-

Sopra, l’ingresso del Ristorante Loroverde, e sotto Franco Portaro nel rinnovato dehors

mo lockdown abbiamo fatto degli investimenti mirati per migliorare la
sicurezza, con i tavoli più grandi per
garantire il distanziamento, e per ampliare gli spazi a disposizione, con il
dehors che è stato rinnovato e può
essere utilizzato anche nelle mezze
stagioni, per dare continuità all’attività assicurando tranquillità e comodità
alla nostra clientela”.

Senza dimenticare il “core business”
della famiglia Portaro: “L’olio, ma anche la nostra passata di pomodoro.
Quest’anno un successo inaspettato,
abbiamo esaurito le confezioni regalo
per Natale. E i clienti ormai sono abituati a portarsi a casa la bottiglietta
quando vengono a trovarci. Un riconoscimento della qualità dei nostri
prodotti che fa molto piacere”.

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITO
Via Robbio, 8 - Busto Arsizio (VA)
www.sercomlift.it

info@sercomlift.it - 0331 351551
sercomliftservice
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NEWS DAL MONDO UYBA

Coppa Italia, Farfalle a testa altissima: blitz a Scandicci nei quarti e
a Conegliano serve una super Egonu per vincere la resistenza UYBA
Si è interrotto solo in semifinale, di
fronte alle neo-vicecampionesse del
mondo di Conegliano, il sogno della Coppa Italia per la UYBA. Dopo
un Natale funestato dal Covid, con
il rinvio della giornata del “Boxing
Day” del 26 dicembre (posticipato a
data da destinarsi il match casalingo
contro Cuneo), in tre giorni le Farfalle
della Unet e-work Busto Arsizio stupiscono l’Italia con una doppia impresa
che riempie d’orgoglio la società del
presidente Giuseppe Pirola e i tifosi
delle Farfalle, tra cui un manipolo di
AdF che raggiungono il PalaEUR di
Roma in extremis per godersi dal vivo
lo spettacolo della Final Four.
Una prima impresa riuscita, fantastica
ed eroica: il blitz a Scandicci nella
partita dei quarti di finale (giocato
in trasferta solo per la classifica avulsa, dopo il rinvio della tredicesima del
girone di andata), con la vittoria per
3 a 1, resa ancor più epica dalle assenze di Rossella Olivotto e Adelina Ungureanu (rimaste a casa con il
secondo allenatore Marco Gaviraghi)
che vale la qualificazione alle Final
Four del PalaEUR di Roma. Una bellissima rivincita rispetto all’eliminazione, patita proprio contro la Savino Del
Bene, dai quarti di finale dei playoff
della scorsa stagione
E una seconda impresa solo sfiorata:
in campo a meno di 48 ore dalla vittoria contro la Savino del Bene e di
nuovo incomplete, le ragazze di coach Marco Musso sono uscite a testa
altissima dalla “mission impossibile”

della sfida contro le Pantere della
Imoco Conegliano, tenendo testa con
grande orgoglio fino all’ultimo punto
e soccombendo per 3 a 1 dopo una
partita spettacolare trasmessa in diretta TV su Rai Sport. Non è bastata
una prestazione di assoluto spessore
per giocarsela fino all’ultimo set, ma
solo perché super Paola Egonu (alla
fine il suo tabellino segna 32 punti), con la UYBA in vantaggio 22-20
nel quarto set dopo aver già vinto in
rimonta il secondo, è salita in cattedra
come sa fare solo lei e ha condotto

la Imoco alla vittoria e alla finale. “Al
netto dei due set persi a 16, abbiamo
saputo tener testa a Conegliano” il
bicchiere pieno di Marco Musso dopo
la semifinale.
Final Four conclusa con la Coppa Italia conquistata dalla Imoco, come già
due anni fa a Busto Arsizio, ultimo
grande evento prima della pandemia,
e con la premiazione da parte del
Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Ma anche con la consapevolezza, da parte delle Farfalle, di
poter stare tra le prime quattro.
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UYBA GIOVANI

Natale sotto rete, Piccole Farfalle crescono: le squadre UYBA Under 13
e Under 14 grandi protagoniste della Jam Cup di Salsomaggiore Terme

La Jam Cup è il torneo giovanile organizzato dalla Savino Del Bene a Salsomaggiore tra il 28 e il 30 dicembre. A destra, le Under 14 arrivate in finale,
sconfitte solo dalle “padrone di casa” di Scandicci, con Sara Arbore (arrivata dalla società Montalto Dora affiliata Uyba&Friends) miglior attacco della
finalissima. A sinistra, le Under 13 vincitrici del torneo, con Marta Frigerio MVP, Carola Poretti miglior attaccante e Giorgia Paleari miglior palleggio.

PAROLA AL PRESIDENTE
(continua da pagina 3)
...e vediamo di affrontare la partita
contro Vallefoglia con l’atteggiamento giusto.

do, la russa Kosheleva. Purtroppo a
loro è venuto a mancare il palleggio,
che è uno dei ruoli chiave, e la squadra è andata in difficoltà, ma posso
garantire che ogni partita che ha giocato, è stata in partita con tutti.

Intende dire che non si può sottovalutare una squadra che è penultima
in classifica?
In questo campionato abbiamo già
visto che non ci sono né ultime né
prime che tengano: se entri in campo con l’atteggiamento sbagliato ti
puniscono. Ricordo a tutti in particolare che Vallefoglia ha una giocatrice
che è stata campionessa del mon-

Intanto il Covid è tornato a correre
e le capienze nei palazzetti rischiano di nuovo un taglio. Preoccupato?
Ci risiamo. Siamo alle solite. Ci aspetta una terza stagione con il Covid, con
il pubblico ridotto, con le entrate
dei palazzetti ridotte, e sicuramente il movimento dello sport italiano, in
questo caso la pallavolo, continua ad
essere in ginocchio.

Senza ristori?
Stiamo ancora aspettiando i ristori
dei tamponi, che non sono ancora
arrivati, e in più nella recente manovra finanziaria non è stato inserito il
credito d’imposta sulle sponsorizzazioni per il 2022. Nulla è perduto perché sono convinto che verrà inserito
in qualche altro decreto, ma il fatto di
non averlo calendarizzato in maniera
costante fa pensare che le priorità
sono altre. Non voglio far polemica,
però non si capisce perché a teatro e
al cinema non ci sono i problemi che
ci sono alle partite di pallavolo. Temo
sia una nuvola grigia che prospetta
un altro temporale per il movimento.

GODO TUTTO IL GIORNO
Aperti per te dalla colazione alla cena

Scopri i nostri menù
inquadrando il qrcode
+39 379 298 6860

Viale G. Borri, 26, Castellanza (VA)
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BMW
320d 48V Touring Msport

AUDI
SPB 35 TDI S tronic S line edition

€ 63.500 €

€ 49.800 €

48.890 (-23%)

Risparmia € 14.610

40.480 (-19%)

Risparmia € 9.320

Perfette condizioni, pronta consegna!

Autovettura km0, pronta consegna!

€ 195
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TOYOTA
Yaris - Hybrid Style MY20

io

Diesel, Cilindrata 1.968 cc e potenza da 110KW (150 CV),
cambio automatico, 5 posti

io

Diesel/Elettrica, Cilindrata 1.995 cc e potenza da 140KW
(190 CV), cambio automatico, 5 posti

AUDI
Q2 - 1.6 30 TDI Business S Tronic
€ 399

/mese IVA ESCLUSA
10.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 5.000€

/mese IVA ESCLUSA
10.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 4.500€

Benzina, Cilindrata 1.490 cc e potenza da 85 KW ( 116 CV ),
consumo medio 3,2 l/100 Km, trazione anteriore

Diesel, Cilindrata 1.598 cc e potenza da 85 KW ( 116 CV ),
consumo medio 5,9 l/100 Km, trazione anteriore

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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