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dell’anno successivo. Serve il giusto 
atteggiamento. 

Nel frattempo quali sono le notizie 
da Roma per il mondo degli sport 
di squadra, tra cui la pallavolo, che 
chiedeva al governo dei ristori Co-
vid?
L’ultima manovra del governo ha 
rifinanziato il credito imposta sul-
le sponsorizzazioni per il primo 
trimestre del 2022, dando un po’ 

più di fiato, ma in re-
altà con i palazzet-
ti chiusi o limitati 
nelle capienze 
bisognerebbe ri-
stornare i mancati 

incassi dai botte-
ghini, tutto 

il resto non 
basta. Ma 
non vorrei 
fare an-
cora po-
lemica su 
questo.. .
I n t a n t o 
a n c h e 
l ’a t t iv i tà 
giovanile 
si è ferma-
ta, e spe-
riamo che 

si riprenda 
presto in si-
curezza. 

Presidente Pirola, per le Farfalle 
inizia una fase intensa del cam-
pionato, un “mese di fuoco” con le 
partite contro Chieri, Scandicci e 
Conegliano.
Siamo pronti? 
Intensa non proprio, perché purtrop-
po non abbiamo più le Coppe da gio-
care. Diciamo piuttosto che entriamo 
nel cuore della stagione, dove le 
partite hanno una importanza ancor 
più forte e i punti pesano di più. An-
che perché a questo punto del giro-
ne di ritorno si delineano le novità, le 
squadre migliori e gli obiettivi di cia-
scuna squadra. 

Insomma, è il momento di far vede-
re quello che si vale?
La partita di domenica è decisiva per 
noi perché abbiamo sempre di fron-
te il nostro obiettivo minimo che è il 
quinto posto, ma dall’altra parte c’è 
anche Chieri che vuole a tutti i co-
sti migliorare quello che ha fatto in 
questi anni e per farlo deve centrare 
almeno il quinto posto, quindi supera-
re la UYBA per entrare nel giro delle 
Coppe. Ecco perché questa partita 
diventa decisiva. 

Oltretutto all’andata quella di Chie-
ri era stata probabilmente la peg-
gior prestazione stagionale...
Le partite si possono vincere e si pos-
sono perdere. Credo che la peggiore 
in assoluto finora sia stata quella 

“A Perugia punti d’oro, contro Chieri sarà una partita decisiva per la 
classifica. Da affrontare assolutamente con l’atteggiamento giusto”

di Monza, ma se guardiamo al girone 
d’andata sicuramente era stata quella 
di Chieri.

La UYBA però ci arriva dopo una 
vittoria da tre punti, convincente 
anche se si giocava contro l’ultima 
in classifica, Perugia...
Ultima un corno, scusate. Come dico 
sempre io, quando si scende in cam-
po non ci sono mai prime e ultime. 
Quelli di sabato scorso sono stati 
dei punti d’oro che ci permettono 
di arrivare a questa partita con la 
consapevolezza che se la partita di 
Perugia è stata difficile, quella contro 
Chieri sarà ancora più difficile, perché 
è una squadra che ha completato un 
percorso, oltre ad avere 
una serie di ex nel roster. 

Come ci arriviamo a 
questa sfida?
Spero con l’atteggia-
mento giusto e con la 
convinzione che non si 
possano più sbagliare 
queste partite. 

E sette giorni dopo si va a 
Scandicci, che sarà un’al-
tra partita da “dentro 
o fuori” per la corsa al 
quarto posto...
Sono partite importanti 
perché in base ai risulta-
ti si delineano gli obiettivi 

L’analisi del Presidente di UYBA Volley Giuseppe Pirola all’inizio del “mese di fuoco” che deciderà le gerarchie di 
questo campionato: “Entriamo nel cuore della stagione, dove le partite sono più importanti e i punti pesano di più”
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CLASSIFICA Chieri: è rivincita. Ma occhio a ex e varesotte
Alla e-work arena arriva un’avversa-
ria temibile: la Reale Mutua Fenera 
Chieri, squadra con cui la UYBA ha 
un conto aperto dalla partita di anda-
ta. Le piemontesi ebbero la meglio 
con un netto 3 a 0: senza dubbio la 
peggior prestazione, e la peggior 
sconfitta, di tutto il girone per le Far-
falle. Le ragazze allenate da Giulio 
Cesare Bregoli, vice di Davide Maz-
zanti in Nazionale, non sono più una 
sorpresa: con 25 punti in 13 partite, 7 
in meno di Busto Arsizio ma con due 
partite in meno, sono una rivale da te-
nere lontana. Nel roster tante ex che 
non hanno bisogno di presentazioni, 
a partire da Kaja Grobelna, opposto 
belga che alla UYBA ha vinto l’ultima 

CEV nel 2019. Ma le Farfalle ritrovano 
anche la giovanissima Asia Bonelli, lo 
scorso anno riserva di Jordyn Poulter 
e ora vice della palleggiatrice titolare 
Francesca Bosio, e la schiacciatrice 
Francesca Villani, due stagioni fa 
alla UYBA. In banda attenzione al ca-
pitano Elena Perinelli, scuola Orago, 
e all’americana Alexandra Frantti, 
che si alterna con la francese Helena 
Cazaute, ex Mulhouse. Le centrali 
sono  l’altra USA Rhamat Alhassan, 
già compagna di squadra di Alexa 
Gray nella sfortunata avventura di 
Caserta, e Alessia Mazzaro, scuola 
Cislago, con qualche rotazione per 
Camille Weitzel, tedesca classe 
2000. Il libero è Chiara De Bortoli. 

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

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

6 FEBBRAIO 2022   
5a GIORNATA (ritorno)

30 GENNAIO 2021   
4a GIORNATA (ritorno)

VERO VOLLEY MONZA
Pt. 37  (V 12 – S 3)

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt. 34  (V 12 – S 1) 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt. 34  (V 12 – S 3) 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt. 32  (V 10 – S 5) 

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt. 31  (V 11 – S 2) 

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt. 25  (V 9 – S 4) 

IL BISONTE FIRENZE
Pt. 20  (V 7 – S 5) 

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt. 19  (V 6 – S 8) 

VBC T.P. CASALMAGGIORE
Pt. 13  (V 4 – S 11) 

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB
Pt. 10  (V 4 – S 10) 

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt. 10  (V 2 – S 13) 

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

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

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt. 8  (V 2 – S 11)
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I ROSTER IN CAMPO 5

1. Poulter
Palleggiatrice - USA

1997 | 188 cm

Schiacciatrice - ITA
1989 | 175 cm

16. Bosetti
Schiacciatrice - ROM

2000 | 187 cm

19. Ungureanu
Centrale - SRB
1992 | 191 cm

15. Stevanovic
Opposto - ITA
1997 | 186 cm

11. Mingardi
Allenatore
Musso

Centrale - CUB
1998 | 192 cm

23. Herrera

Centrale - ITA
2003 | 185 cm

10. Colombo

Libero - ITA
1998 | 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 REALE MUTUA FENERA CHIERI

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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Centrale - USA
1996 | 195 cm

1. Alhassan
Schiacciatrice - FRA

1997 | 184 cm

2. Cazaute
Schiacciatrice - ITA

1995 | 181 cm

3. Perinelli
Palleggiatrice - ITA

1997 | 180 cm

4. Bosio
Schiacciatrice - USA 

1996 | 185 cm

5. Frantti
Schiacciatrice - ITA

2004 | 187 cm

6. Piovesan
Palleggiatrice - ITA

2000 | 181 cm

7. Bonelli
Opposto - POL
1995 | 188 cm

8. Grobelna

Schiacciatrice - ITA
1995 | 187 cm

9. Villani
Libero - ITA

1997 | 176 cm

10. De Bortoli
Centrale - ITA
1998 | 185 cm

12. Mazzaro
Opposto - TUR
2001 | 193 cm

14. Karaoglu
Libero - ITA 

2002 | 175 cm

15. Armini
Centrale - GER
2000 | 195 cm

17. Weitzel
Centrale - ITA
2003 | 193 cm

18. Guarena
Allenatore
Bregoli
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VB2 vuol farsi trovare pronta: “Qui per crescere, mi sento 
già migliorata. Il nostro palazzetto, il più bello in assoluto”
Nata a Legnano ma cresciuta a Bergamo nella “Foppa” dei tempi d’oro, Valeria Battista ha compiuto 21 anni 
domenica scorsa. “Giocare tra le “grandi” è un’emozione, e avere dei punti di riferimento come Lucia Bosetti e 
Jole Stevanovic vuol dire tanto. Cosa ci manca per fare un passettino in più? Avere meno fretta e più lucidità”

A tu per tu con Valeria Battista, l’azzurrina d’oro braccio armato del futuro UYBA

Cresciuta nella scuola della “mitica” 
Foppapedretti, all’esordio in serie A1 
a soli 16 anni con la maglia di Ber-
gamo, protagonista e vincente nella 
trafila delle Nazionali giovanili (argen-
to agli Europei Under 17 nel 2016, oro 
ai mondiali Under 18 nel 2017, oro e 
titolo di MVP agli Europei Under 19 
nel 2018, argento ai mondiali Under 
20 nel 2019). Un palmares da prede-
stinata per Valeria Battista, che do-
menica 23 gennaio ha compiuto 21 
anni e che in maglia UYBA cerca la 
consacrazione, dopo le ottime stagio-
ni in A2 al Club Italia e a Montecchio. 

Un bel festeggiare, il giorno dopo 
aver espugnato il PalaBarton di Pe-
rugia?
È stata una bella vittoria, dopo una  
bella partita, in cui abbiamo sudato, 
abbiamo faticato, e siamo riuscite 
a prenderci questi tre punti che ci 
servivano tanto. Ci sentiamo molto 
bene,  abbiamo ripreso a lavorare in 
palestra dopo due giorni di stop e sia-
mo cariche. 

Come ti trovi alla Unet e-work?
Mi sto trovando bene, con le compa-
gne mi trovo benissimo, in palestra 
siamo un gruppo molto unito e fuo-
ri dalla palestra cerchiamo di fare le 
cose insieme. Poi con gli allenatori ho 

molto legato, con i due “Marchi”, Mus-
so e Marco Gaviraghi.

Te l’aspettavi così quest’esperienza 
in serie A1?
Essere chiamata da uno dei club più 
importanti della serie A1 è una bella 
emozione, infatti ho accettato subi-
to, ho voluto provare questa espe-
rienza. Vivere “da grande”, nel mon-
do delle “grandi” era una esperienza 
che volevo fare: sono molto contenta 
del lavoro che sto facendo in palestra 
e in allenamento. 

Hai un ruolo non semplice: dalla 
panchina devi entrare “a freddo” e 
dare subito il massimo...
Bisogna sempre essere pronti, a volte 
è difficile cercare di sfruttare i pochi 
momenti a disposizione. Ma io sono 
qui per crescere, e in palestra sto 
vedendo piano piano i risultati: mi 
sento molto migliorata. E quindi sto 
cercando di perseguire gli obiettivi 
che mi ero imposta per la stagione. 
Soprattutto migliorare tecnicamente 
su certi aspetti in cui ero più carente e 
ritagliarmi i miei spazi il più possibile, 
quando c’è bisogno.

Qualche compagna a cui ti ispiri?
Riesco a prendere tante cose da tante 
persone. Tecnicamente il mio punto di 

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
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Valeria Battista
Ruolo: Schiacciatrice

Altezza: 179 cm
Età: 21 anni

Nata a: Legnano (Italia)
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VALERIA BATTISTA: SEGNI PARTICOLARI

dalla fretta di chiudere il punto: per la 
fretta ci perdiamo in errori che non 
sono nelle nostre corde. Ne abbiamo 
parlato più volte dopo alcune partite e 
alcune situazioni, dobbiamo imparare 
a mantenere la testa lucida e non pre-
occuparci delle azioni o degli scambi 
lunghi, senza aver troppa pressione. 

Il tuo impatto con la e-work arena?
Io penso che il nostro palazzetto sia 

il più bello che ci sia in assoluto, Mi 
trovo benissimo, ormai è diventata 
casa, e penso sia un pensiero condi-
viso da tutte le ragazze. Infatti quando 
giochiamo in casa il livello del gioco è 
superiore: la qualità cambia e si alza.

E i tifosi biancorossi? 
I tifosi molto importanti. Ci seguono 
sempre, anche a Perugia, non sen-
tiamo mai la loro mancanza. 

riferimento è “Luci” Bosetti, una big 
storica della pallavolo italiana. Cer-
co di starle dietro. Caratterialmente 
anche Jole, il Capitano, una ragazza 
“super” con due palle giganti. Non 
è da poco essere vicina a campiones-
se del loro talento ed esperienza.

Quale obiettivo ti poni per la tua 
carriera da pallavolista? 
Il sogno è riuscire a giocare in serie 
A1 da titolare in un club importan-
te. La strada è ancora lunga ma da sei 
anni è il mio obiettivo. 

E dove pensi possa arrivare questa 
squadra?
L’obiettivo è tra le prime quattro, e 
credo che possiamo tranquillamen-
te raggiungerlo, lavorando per rima-
nere a questo punto della classifica. 

Finora date l’impressione di essere 
a un passo dalle top. Cosa manca?
Il passettino che ci manca forse è dato 

Da bambina volevo fare: facevo teatro, era una mia passione prima della 
pallavolo, mi piaceva tantissimo ma non so se volevo trasformarla in un sogno
Da grande voglio fare: Sto studiando ingegneria gestionale: mi piace il mon-
do delle aziende, gestione, business. Spero di riuscire a conciliarlo col volley  
Un pregio e un difetto: prima il difetto: dò buca all’ultimo agli appuntamenti, 
dico di sì poi 10 minuti prima lo faccio saltare e resto a letto...Il pregio è che 
cerco sempre di prendere con leggerezza le cose e non restarci troppo male
Il mio mito della pallavolo: adoravo Myriam Sylla, ho avuto la fortuna di gio-
care con lei in A alla Foppa. Ma ora che ci gioco contro non è più un idolo...
Un personaggio che ammiro: I miei genitori
Il cantante o gruppo preferito: Rihanna
Il film preferito: Interstellar... mi ha fatto piangere!

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITO

Via Robbio, 8 - Busto Arsizio (VA)       info@sercomlift.it - 0331 351551

www.sercomlift.it                 sercomliftservice



PAROLA AL PRESIDENTE8

TITLE SPONSOR
UYBA Volley 
Busto Arsizio

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

UNET_Skin_420x290+5.pdf   1   13/11/17   12:04



PAROLA AL PRESIDENTE 9

TITLE SPONSOR
UYBA Volley 
Busto Arsizio

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

UNET_Skin_420x290+5.pdf   1   13/11/17   12:04



INTERVISTA ALLO SPONSOR10

Settant’anni, e guarda avanti: per Aviometal un traguardo speciale 
restando al fianco di UYBA. “Crediamo nell’ambiente della pallavolo”

Aveva confermato la propria sponso-
rizzazione anche nell’anno del lock-
down, con il volley a porte chiuse, 
e quest’anno non ha esitato a riba-
dire la propria vicinanza al Progetto 
UYBA: Aviometal ha deciso di af-
fiancare nuovamente, per il terzo 
anno consecutivo, la sfida del club 
del Presidente Giuseppe Pirola. Con 
convinzione: «Stiamo rilevando che 
le stesse positive premesse che ave-
vamo visto nel primo anno di partner-
ship si stanno confermando anche 
ora, sebbene auspicassimo tutti una 
ripartenza più tranquilla dopo l’an-
no della pandemia». Così Federico 
Monti, terza generazione di fami-
glia alla guida dell’azienda, sintetiz-
za le motivazioni per cui Aviometal ha 
deciso di riprendere il filo di un rap-
porto che, il primo anno, aveva subi-
to gli effetti della brusca interruzione 
della stagione travolta dal lockdown. 

L’azienda di Arsago Seprio, che 
commercializza semilavorati in al-
luminio e metalli non ferrosi per 
l’industria aeronautica e per molte al-
tre applicazioni, crede nello sport da 
sempre: quella con le Farfalle della 
UYBA, che si affianca alla Pallama-
no Cassano Magnago di serie A1 
maschile e alla scuderia di motocross 
SDM Racing che milita nel campio-
nato MX2, è una delle tre sponsoriz-

Terzo anno di sponsorizzazione per l’azienda di Arsago Seprio, che commercializza semilavorati in alluminio e me-
talli non ferrosi per l’industria aeronautica e non solo. “Non vedevamo l’ora di tornare alla e-work arena con i nostri 
clienti e fornitori” ammette Federico Monti di Aviometal. Il prossimo 27 maggio a Volandia l’evento per i 70 anni

zazioni di livello nazionale che Avio-
metal sfodera con orgoglio anche sui 
suoi social, pubblicando mensilmente 
i risultati dei team sostenuti. 
«Il nostro obiettivo è dare visibili-
tà all’azienda e al nostro marchio 
– racconta Federico Monti – come 
dico sempre, in Aviometal producia-
mo articoli in alluminio come lamiere 
sottili, piastre, barre, tubi, profili stan-
dard e speciali, niente di particolar-
mente “sexy”, ma ci teniamo a legare 
il nostro brand ad un ambiente come 
quello della pallavolo, che è sano, se-

reno, piacevole e adatto alle fami-
glie. Con l’opzione di poter far vivere 
ai nostri clienti e fornitori l’esperienza 
della partita e dell’aperitivo a Casa 
UYBA, momenti che rappresentano 
un veicolo prezioso per allacciare 
rapporti e intrattenere relazioni di 
lavoro in modo diverso dal solito». 

Occasioni che, seppur con le limita-
zioni alle capienze al palazzetto anco-
ra in vigore, si stanno riproponendo. 
«Speriamo in un ritorno alla normalità 
quanto prima, perché lo spettacolo 
della pallavolo dal vivo è unico. La 
tifoseria della e-work arena è molto 
accesa, ma estremamente corretta e 
civile. Sugli spalti e in tribuna ci sono 
persone normali e tranquille, che van-
no a divertirsi per vedere la loro squa-
dra del cuore vincere, e che non ne 
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con il mercato delle materie prime 
che in questa fase ci crea qualche 
problema, vivremo questo evento 
come una sorta di spartiacque, ver-
so un rinnovamento dell’azienda ma 
soprattutto, lo speriamo, verso una 
vera ripartenza che ci faccia vedere 
la luce in fondo al tunnel degli ultimi 
due anni». 

fanno un dramma se poi si perde. Un 
luogo ideale per passare una dome-
nica in compagnia e per intrecciare 
relazioni». Nel frattempo è nata e si 
è consolidata anche la passione per 
la pallavolo: «Seguo sempre gli highli-
ghts quando non riesco a vedere le 
partite - ammette il titolare di Aviome-
tal - la UYBA anche quest’anno se la 
sta giocando, anche se Conegliano 
con Egonu è una squadra ingiocabile. 
Speriamo in futuro in un campiona-
to più competitivo, sarebbe un bene 
per lo spettacolo».

Oltretutto, il 2022 per Aviometal è un 
anno speciale, visto che ricorrono le 
celebrazioni per i 70 anni dalla fon-
dazione dell’azienda. «Siamo un’im-
presa familiare, fondata da mio nonno 
per servire i grandi player dell’aero-
nautica della “provincia con le ali” 
(Caproni, Aermacchi, Agusta, ora tutti 
sotto l’ombrello di Leonardo), e conti-
nua oggi con mio padre Marco an-
cora ben saldo al comando, e con 
me, che rappresento la terza genera-
zione di famiglia che entra in azien-
da – rivela Federico Monti – il 27 
maggio festeggeremo il traguardo 
dei 70 anni con un grande evento 
a Volandia, dove inviteremo le istitu-
zioni ma anche i rappresentanti della 
UYBA, che ormai è parte della nostra 
“famiglia” aziendale». Una location 
simbolica per Aviometal, che opera 
praticamente in tutti i comparti della 
meccanica e della carpenteria, dalla 
meccanica generale alle costruzio-
ni automobilistiche e ferroviarie, alla 
cantieristica, oltre che in significativi 
comparti dell’industria elettronica, 
ma che si sta rifocalizzando sull’aero-

nautica. Ma anche un’occasione per 
segnare la ripresa, dopo un 2020 a 
stringere i denti come tutti e un 2021 
in cui abbiamo tenuto botta». Afferma 
Monti: «Siamo orgogliosi di questo 
passaggio, perché non sono tante 
le aziende che riescono a raggiun-
gere un compleanno del genere. E 
nonostante le difficoltà del momento, 

Sopra, da sinistra, Marco e Federico Monti, le due generazioni alla guida di Aviometal
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Il mese di fuoco della UYBA: Chieri-Scandicci-Conegliano tracciano 
la strada per i playoff. Recupero contro Cuneo mercoledì 16 febbraio

arena arrivano i “Mostri” della Imo-
co Conegliano: ma anche Egonu e 
compagne nel match del primo giro-
ne al Palaverde riuscirono ad avere 
la meglio della Unet e-work solo al 
tie-break.
Un trittico di altissimo livello per Ste-
vanovic e compagne, che farà da 
apripista al recupero della tredicesi-
ma giornata di andata rinviata il 26 
dicembre per l’emergenza Covid: il 
match contro la Bosca San Bernardo 
Cuneo si giocherà alla e-work arena 
mercoledì 16 febbraio alle 20.30.
UYBA Volley ricorda che i biglietti 
acquistati per la partita nella sua 
iniziale collocazione rimangono va-
lidi anche per questa nuova data. 

La vittoria di sabato 22 gennaio 
nell’anticipo televisivo al PalaBar-
ton di Perugia ha consentito alle Far-
falle della Unet e-work di preparare 
con la massima serentià e concentra-
zione il “tour de force” che le attende 
a partire dal match di oggi, domenica 
30 gennaio, contro la Reale Mutua 
Fenera Chieri. Tanto che l’allenatore 
della UYBA Marco Musso ha conces-
so due giorni di relax alle sue atlete in 
vista della ripresa del lavoro.
All’orizzonte c’è un mese veramente 
impegnativo per le ragazze di Busto 
Arsizio. Dopo  la partita contro Chieri, 
che è ormai stabilmente la sesta forza 
del campionato ma che ambisce ad 
un gradino più alto (lo dimostra il fat-

to che si era qualificata per la Final 
Four di Coppa Italia, e solo il Covid 
ha fermato la corsa delle piemontesi), 
il calendario propone altri due match 
decisivi per la stagione della UYBA. 
Settimana successiva, il 6 febbraio,  
le Farfalle biancorossse saranno di 
scena a Firenze contro la Savino 
Del Bene Scandicci, squadra già 
battuta nei quarti di finale di Coppa 
Italia e realisticamente la rivale diretta 
nella corsa al quarto posto in regular 
season, piazzamento strategico per 
provare a tornare in semifinale Scu-
detto. All’andata a Busto le ragazze di 
Barbolini s’imposero per 3 a 2. 
Poi il week-end successivo, per la 
giornata del 13 febbraio, alla e-work 
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Orgoglio UYBA alla Jam Cup di Salsomaggiore Terme: vittoria per la 
Under 13 e secondo posto per la Under 14, oltre a vari premi individuali

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

Un primo posto per la Under 13 e 
un secondo posto per la Under 14: 
si è conclusa con grande soddisfazio-
ne  per le “baby-Farfalle” in maglia 
Unet e-work l’edizione 2021 della 
Jam Cup, disputata a Salsomaggiore 
Terme tra il 28 e il 30 dicembre scorsi. 
“Risultati di cui andare orgogliosi” per 
il direttore sportivo di UYBA Volley 
Giovani Silvano Bazzigaluppi.
Nato nel 2018 dalla partnership tra la 
Savino Del Bene Volley Scandicci e le 
società Volleyrò Casal de Pazzi e Vol-
ley Jam Camp, la Jam Cup è ormai un 
torneo di riferimento per il volley 
giovanile italiano ed europeo, ca-
ratterizzato dall’ottimo livello tecnico 
espresso dalle squadre partecipanti. 
Super prestazione per la Under 13, 
che conquista la vittoria finale e si 
porta a casa anche una serie di premi 
individuali: miglior palleggio a Gior-
gia Paleari, miglior attacco a Carola 
Poretti e il premio di MVP del torneo, 
assegnato a Marta Frigerio. 
Sfuma invece in finale contro Scan-
dicci il sogno della Under 14, che si 
consola con il premio al miglior attac-
co a Sara Arbore, frutto della colla-
borazione Uyba&Friends con la so-
cietà Pallavolo Montalto Dora, che 
ne ha concesso la partecipazione.
Un ringraziamento va anche alla 
Uyba&Friends Gold Serteco Volley 
School per la collaborazione e per 
aver concesso la partecipazione al 
torneo alle sue atlete Angelica Bal-
dassini e Beatrice Funaro.

Sopra, la squadra Under 13 vincitrice del torneo; sotto, la Under 14 seconda classificata
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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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