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Si riparte: la Unet e-work Busto Arsizio, 
dopo il turno di riposo del 27 dicembre, 
riaccolte in squadra tutte le giocatrici 
positive al virus (con unico dubbio per 
Chiara Cucco), può riaccendere i motori 
ed esordire nel 2021 con i migliori au-
spici. Contro la Bartoccini Fortinfissi 
Perugia di coach Davide Mazzanti, CT 
della Nazionale femminile che la pros-
sima estate giocherà le Olimpiadi di 
Tokyo 2021, si giocherà la partita valida 
per l’ottava giornata del girone di ritor-
no, inizialmente in programma a inizio 
febbraio ma anticipata in toto per ga-
rantire maggior spazio ai recuperi nella 
fase finale del girone.

La UYBA torna in campo alla e-work are-
na dopo un lunghissimo stop. E lo fa con 
il nuovo head coach Marco Musso alla 
guida della squadra. Archiviato un mese 
di dicembre travagliatissimo, le Farfalle 
tornano sul taraflex di casa dopo aver 
giocato una sola partita ufficiale in un 
mese, quella in trasferta della vigilia di 
Natale contro Conegliano, partita ono-
rata a ranghi ridottissimi - solo 7 ragaz-
ze disponibili per la rotazione al minimo 
- e con un assetto inedito (la centrale 
Stevanovic schierata come opposto e 
la giovanissima Bressan libero), nono-
stante le assenze e i riposi forzati per 
Covid. 
Alle ragazze della UYBA servono pun-
ti, per voltare pagina dopo un girone di 
andata in cui, tra infortuni e problemi le-
gati al Covid, la squadra non ha potuto 
esprimere il proprio gioco e per risalire 
una classifica in cui, seppur con 4 gare 
da recuperare, la UYBA si trova relegata 

Anno nuovo, UYBA “nuova”: il ritorno alla e-work Arena con il 
nuovo capo allenatore Marco Musso. Per fare punti e risalire

nella parte bassa. “Per noi le prossime 
saranno tutte gare complicate, ma sono 
tutte partite che faranno la differenza 
nel nostro andamento per tutti i mesi di 
gennaio e febbraio, dove saremo sem-
pre in campo una volta ogni tre giorni - 
presenta così il match il capo allenatore 
Marco Musso - bisogna essere aggres-
sivi e pazienti, non pretendendo che le 
cose vengano bene da subito, ma co-
struendole un punto alla volta. Perugia 
è messa come noi in classifica, ma ha 
tante giocatrici di esperienza che pos-
sono cambiare una gara e sono abitua-
te a giocare match così importanti. Noi 
siamo pronti, siamo ben allenati per fare 
bene le nostre cose e ci stiamo prepa-
rando al meglio per poter vincere que-
sta partita”.

La separazione con Fenoglio
Questo il comunicato ufficiale con cui un 

Marco Musso nuovo allenatore della UYBA Volley

mese fa, alla vigilia del recupero contro 
Chieri (poi saltato per i casi Covid emer-
si nella “bolla” del girone di Champions 
League di Scandicci) veniva sancito il 
cambio di allenatore, il primo in corso 
di stagione nell’era Pirola. “La società 
UYBA Volley e il tecnico Marco Fenoglio 
comunicano di aver consensualmente 
interrotto il proprio rapporto di collabo-
razione. UYBA Volley ringrazia il coach 
per il lavoro svolto in questi mesi e gli 
augura il meglio per il suo futuro perso-
nale e professionale. La squadra bian-
corossa sarà affidata all’attuale secondo 
allenatore Marco Musso”.  Una scelta ar-
rivata subito dopo il rientro da Scandic-
ci, dove nella bolla della Champions la 
squadra biancorossa aveva conquista-
to tre punti dei nove disponibili, con la 
strada verso la qualificazione ai quarti di 
finale della massima competizione euro-
pea che si è fatta in salita.
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IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt.45 (V 15 – S 0)

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

SAUGELLA MONZA
Pt.25 (V 9 – S 3)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt.24 (V 8 – S 3)

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt.22 (V 7 – S 5)

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt.18 (V 6 – S 7)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt.17 (V 7 – S 7) 

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt.14 (V 5 – S 8)

IL BISONTE FIRENZE
Pt.14 (V 5 – S 9)

ZANETTI BERGAMO
Pt.11 (V 3 – S 11) 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt.10 (V 3 – S 8)

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.9 (V 3 – S 9)

BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
Pt.9 (V 1 – S 13)
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Super-Conegliano vola
La UYBA rincorre con 4
partite da recuperare
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Tante ex con il CT della Nazionale Mazzanti

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

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
BANCA VALSABBINA M. BRESCIA
–
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
IGOR GORGONZOLA NOVARA
–
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
–
SAUGELLA MONZA
REALE MUTUA FENERA CHIERI
–
IL BISONTE FIRENZE 
ZANETTI BERGAMO
–
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
DELTA DESPAR TRENTINO
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06 GENNAIO 2021  
8a GIORNATA (ritorno)

10 GENNAIO 2021   
5a GIORNATA (ritorno)

All’andata, alla vigilia della tregiorni di 
Champions, le ragazze allora guidate 
da Marco Fenoglio si erano imposte al 
PalaBarton di Perugia al tie-break, con-
quistando la vittoria dopo essersi fatte 
riprendere dal 2-0. Così, la Bartoccini 
Fortinfissi è l’ultima squadra incontra-
ta in campionato prima del match della 
Vigilia contro Conegliano. Ma anche le 
umbre sono reduci da un lungo stop: è 
passato più di un mese dall’ultima volta 
che sono scese in campo, il 5 dicembre 
contro Novara, sconfitte 3-0 in casa.
Con 9 punti in 12 partite, la squadra pre-
sa in mano a fine ottobre dal CT della 
Nazionale femminile Davide Mazzanti 
è ultima insieme a Brescia, a in punto 
dalla UYBA. Nel roster di Perugia di-
verse ex, a partire dalla indimenticabile 
Helena Havelkova, la schiacciatrice del 
Triplete, Farfalla per quattro stagioni, 

ASSISTENZA - VENDITA - NOLEGGIO - CARRELLI ELEVATORI

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

riparazione noleggio vendita
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tornata quest’anno in Italia dopo l’espe-
rienza alla Dinamo Mosca. A Perugia ha 
ritrovato un’altra ex, la centrale belga 
Freya Albrecht, a Busto Arsizio nella 
stagione 2014/2015. E tra le titolari di 
Mazzanti c’è un’altra ex di lusso, l’op-
posto Serena Ortolani, due stagioni in 
biancorosso nella sua lunga carriera. 
Completano il 6+1 la palleggiatrice Isa-
bella Di Iulio, ex Monza (rimpiazzata da 
Alessia Orro), la giramondo olandese 
Nicole Koolhaas, centrale alla sua prima 
stagione in Italia, l’esperta schiacciatri-
ce Veronica Angeloni e il libero Giada 
Cecchetto. 
Nelle rotazioni si vedono anche la 
schiacciatrice cubana Kenia Carcaces, 
ex Casalmaggiore, la centrale Luisa Ca-
sillo, già protagonista due anni fa della 
promozione dalla A2, e l’esperta palleg-
giatrice Beatrice Agrifoglio. 



Centrale - ITA
1988 | 188 cm

1. Casillo
Libero - ITA

1998 | 163 cm

8. Rumori

Schiacciatrice - CRO
1995 | 180 cm

9. Mlinar
Centrale - NED
1991 | 198 cm

10. Koolhaas
Opposto - ITA
1987 | 187 cm

11. Ortolani
Schiacciatrice - ITA

1986 | 186 cm

12. Angeloni
Schiacciatrice - CZE 

1988 | 188 cm

16. Havelkova
Centrale - BEL
1990 | 186 cm

19. Aelbrecht
Allenatore
Mazzanti

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

1. Poulter
Palleggiatrice - USA

1997 | 188 cm

Schiacciatrice-ESP
1998 | 184 cm

17. Escamilla
Schiacciatrice - ITA

2002 | 184 cm

18. Bulovic
Centrale - SRB
1992 | 191 cm

15. Stevanovic
Schiacciatrice - ITA

1979 | 185 cm

12. Piccinini
Allenatore
Musso

Centrale - CUB
1999 | 192 cm

23. Herrera

Opposto - ITA
1998 | 186 cm

11. Mingardi

Libero - ITA
2002 | 168 cm

13. Cucco

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

Centrale - ITA
1991 | 184 cm

3. Olivotto
Schiacciatrice - CAN

1994 | 185 cm

8. Gray
Schiacciatrice - ITA

1991 | 184 cm

6. Gennari
Palleggiatrice - ITA

2001 | 181 cm

7. Bonelli
Libero - ITA

1987 | 165 cm

9. Leonardi

I ROSTER IN CAMPOedimen.com 5

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.
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Schiacciatrice - CUB
1986 | 189 cm

2. Carcaces
Palleggiatrice - ITA

1994 | 178 cm

4. Agrifoglio
Schiacciatrice - ITA

2004 | 185 cm

5. Scarabottini
Libero - ITA

1991 | 164 cm

6. Cecchetto
Palleggiatrice - ITA

1991 | 175 cm

7. Di Iulio
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L’alzata di Jordyn per la svolta: “Stagione complicata, ma 
stiamo lavorando duro. Io credo molto in questa squadra”

Originaria del Colorado, 23 anni, Jordyn 
Poulter è arrivata in Italia nel gennaio 
del 2019 dopo l’esperienza universita-
ria (ha giocato il massimo campionato 
NCAA Division 1 nei Fighting Illini della 
UIUC-University of Illinois at Urbna 
- Champaign). Ingaggiata da Chieri, 
ha giocato una stagione e mezzo in 
Piemonte prima di accasarsi alla UYBA, 
che le ha affidato il delicato ruolo della 
regia dopo la partenza pesante di Ales-
sia Orro. È la palleggiatrice titolare della 
nazionale USA, con cui nel 2019 ha 
conquistato la Volley Nations League 
e la medaglia d’argento ai campionati 
nordamericani (NORCECA) aggiudican-
dosi il titolo di miglior palleggiatrice del 
torneo, e con cui quest’estate giocherà 
le Olimpiadi di Tokyo. 

Questa prima parte di stagione è 
stata molto complicata per la UYBA, 
tra infortuni, Covid, rinvii. Come hai 
vissuto personalmente questa diffici-
le situazione?
Sì, in effetti è stata una stagione difficile 
e complicata per una serie di motivi. 
Penso che il 2020 in generale sia stato 
un periodo turbolento per il mondo in-
tero e ha sicuramente avuto un impatto 
significativo sulla nostra stagione. Inol-
tre abbiamo avuto alcuni gravi infortuni 
e un cambio di allenatore, inutile dire 
che per noi non è stato facile. Tuttavia, 
veniamo in palestra tutti i giorni con 

A tu per tu con Jordyn Poulter, la palleggiatrice che arriva dal Colorado

Jordyn Poulter
Ruolo: Palleggiatrice

Altezza: 188 cm
Età: 23 anni

Nata a: Aurora (USA)

• 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

bustoarsizio.iriparo.com prink.it
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l’intenzione, la voglia e il potenziale per 
migliorare e quella mentalità ci aiuterà 
a spingerci per il resto della stagione.

Cosa ne pensi della squadra? Ti trovi 
bene con le tue compagne di squa-
dra? E con il nuovo allenatore Marco 
Musso c’è affiatamento?
Penso che abbiamo un grande grup-
po di persone in questa squadra, staff 
incluso! Rende piacevole la pratica 
quotidiana! Mi piace molto l’intuizione 
di Marco Musso. 
È molto esperto e offre una prospettiva 
rinfrescante al modo in cui si gioca. Mi 
fido di lui e lo rispetto e penso che sia 
tutto ciò che un giocatore possa volere 
da un allenatore.

Sei alla tua seconda stagione in 
Italia, dopo quella passata a Chieri. 
Che idea ti sei fatta del campionato 
italiano? 
Ho già detto in un recente passato che 
penso che la Lega femminile italiana 
di volley sia in assoluto la migliore al 
mondo. Tutte e tredici le squadre del 
campionato di A1 hanno la forza e il po-
tenziale per vincere ogni partita, il che 
rende il campionato difficile e molto 
competitivo. Per me è sicuramente una 
fortuna poter giocare in Italia!

E che impressione hai avuto del modo 
di vivere in Italia? Ti trovi a tuo agio?

Poulter è alla sua terza stagione in Italia: “Il miglior campionato al mondo, è una fortuna poterci giocare”. Dopo gli in-
fortuni e il Covid, è pronta per “dare una bella spinta nell’ultima metà della stagione per risalire la classifica”.
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UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...
…La UYBA: caring (premurosa)
…Il palazzetto: beautiful (bellissimo)
…Le compagne: sincere (sincere)
…La città di Busto Arsizio: charming (affascinante)
…La pallavolo: worthwhile (qualcosa che vale la pena fare)
…Il lockdown: difficult (difficile)
…Jordyn Poulter: adaptable (una persona che sa adattarsi)

Riparazione - Vendita - Scambio - Acquisto
Orologi Moderni e d’Epoca

Via Mazzini, 16b - Busto Arsizio - Tel + Fax 0331 630 906
Pippo Bellia - Cell. 348 683 7440
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Vivere in Italia è un’esperienza davvero 
unica che non molti americani hanno 
l’opportunità di compiere. Certo, è 
difficile stare lontano dagli amici, dalla 
propria famiglia e da ciò che è più 
“comfortable” per noi stessi, ma trovo 
quasi surreale che io possa trovarmi a 
soli 25 minuti di macchina da una città 
Milano o da un luogo incantevole come 
il Lago di Como e sperimentare tutta la 
ricca cultura che l’Italia ha da offrire!

La Unet e-work in questo momento, 

complici anche le partite in meno, si 
trova in una posizione di bassa clas-
sifica: di cosa pensi abbia bisogno la 
squadra per potersi rialzare e risalire 
la graduatoria del campionato?
Dobbiamo ancora recuperare un paio 
di partite dal girone di andata e altret-
tante nel girone di ritorno, ma la rispo-
sta più ovvia e scontata è che dobbia-
mo vincere per portare a casa più punti 
di qualità possibile. 
Se siamo in grado di vincere una partita 
in tre o quattro set, allora dobbiamo 

sfruttare le nostre potenzialità in 
modo da poter portare a casa i tre 
punti e scalare la classifica. Ma io 
sono fiduciosa nel fatto che daremo 
una bella spinta nell’ultima metà della 
stagione per risalire le posizioni.

In Champions League dopo la scon-
fitta sul filo di lana nel match d’e-
sordio contro Scandicci è arrivato 
uno stop pesante contro Schwerin. 
Ma c’è ancora il girone di ritorno: 
pensi che la UYBA possa ancora 
giocarsi le sue chances per qualifi-
carsi ai quarti di finale nonostante 
le due sconfitte?
Tutto è possibile. Le squadre che 
compongono il nostro gruppo sono 
tutte di grande talento: sarà difficile, 
ma io credo in questa squadra e cre-
do che stiamo facendo i passi giusti 
per migliorare.
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SEMILAVORATI IN ALLUMINIO E METALLI NON FERROSI
Via Sempione 15, Arsago Seprio (VA)

aviometal.com
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Uno dei motori delle Farfalle è Autorex: «Passione e amicizia 
ci legano alla UYBA. Speriamo di rivederci presto al palazzetto»

Il 25 novembre scorso in Autorex è stata 
una giornata speciale: si sono festeggia-
ti i 100 anni di Luigi Abini, il fondatore 
della concessionaria auto che dal 1963 
rappresenta un punto di riferimento sul 
territorio di Busto Arsizio. 
«Mio padre mi ha trasmesso l’entusia-
smo di fare impresa - rivela Marino Abi-
ni, il figlio che porta avanti l’attività, che 
ha la sua sede principale di Busto Arsizio 
in via Fagnano Olona 6 a Olgiate Olona 
- il suo ottimismo, la sua visione e la sua 
ironia gli hanno permesso di affrontare 
la vita accettando con serenità tutto ciò 
che il destino gli ha riservato. 

Ha guidato fino a 93 anni e fino a 95 
è venuto regolarmente in azienda rita-
gliandosi a suo modo uno spazio opera-
tivo. Non ci ha mai però svelato perché 

Autorex, che quest’anno ha fornito le automobili a Piccinini e Stevanovic, fa parte della squadra degli sponsor UYBA 
ormai da diversi anni, «da quando era capitana Christina Bauer» ricorda l’amministratore della società Marino Abini, 
che ha appena festeggiato in concessionaria i 100 anni di suo papà Luigi, fondatore e mentore

Il team al completo durante i festeggiamenti del centenario Luigi Abini

ha scelto il nome Autorex». Autorex è 
una concessionaria che vanta più di 50 
anni di esperienza nel settore automobi-
listico: una solida azienda familiare forte 
dei prestigiosi marchi a livello mondiale 
che rappresenta (Subaru e Mitsubishi) 
e una solida tradizione che dal 1963 di 
padre in figlio ha saputo adeguarsi alle 
nuove proposte di mercato offrendo 
prodotti superiori e consigliando nella 
scelta con la mente e con il cuore. Con 
Marino Abini parliamo del rapporto tra 
Autorex e UYBA Volley.

Da quanto tempo Autorex è partner 
del Progetto UYBA?
«Il rapporto con la UYBA va avanti ormai 
da diversi anni. La prima fornitura di au-
tomobili risale ad almeno 7-8 anni fa, ai 
tempi in cui Christina Bauer era Capi-

tana della squadra. Quest’anno abbia-
mo motorizzato Francesca Piccinini e 
Jovana Stevanovic con le nostre mac-
chine».

Come è nato questo legame?
«Io mi sono avvicinato per caso al mon-
do del volley, mi ha portato un amico e la 
prima partita che ho seguito era del Villa 
Cortese, che allora era la “concorrenza”. 
Era un mondo che non conoscevo as-
solutamente, perché io sono da sempre 
uno sportivo, ma più che altro un “moto-
rista”, tra moto e macchine. 
Poi ho iniziato a frequentare il palazzetto 
e a vedere la “Yama” - perdonatemi se 
la chiamo ancora così ma sono rimasto 
affezionato - grazie al mio mentore, Al-
berto Gallo (dirigente accompagnatore 
della UYBA, ndr). Poi ho conosciuto un 
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In foto Alessio Faienza, titolare e nuovo sponsor di Seristampa

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

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

“ Non rinunciare al piacere...
 Dove non puoi tu
 Arriviamo NOI ”
www.loroverdebustoarsizio.com
Viale Duca d’Aosta, 14 a Busto Arsizio VA
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Il fondatore Luigi Abini, insieme al figlio Marino Abini, titolare di Autorex

po’ tutti ed è iniziato un discorso di ami-
cizia oltre che di passione». 

Perché la UYBA è una grande fami-
glia…
«Si è creata un’amicizia, in particolare 
con Enzo Barbaro, e una collaborazio-
ne che prosegue con soddisfazione. 
Andavo spesso alle partite, adesso con 
il Covid e le porte chiuse purtroppo non 
si riesce».

Le manca il “rito” del palazzetto?
«Personalmente il primo lockdown non 
aveva pesato, tanto che avevo chiuso 
la concessionaria due giorni prima delle 
restrizioni. Adesso invece sta diventan-
do pesante, anche psicologicamente. E 
lo sport, tra cui andare al palazzetto, era 
uno sfogo che oggi manca parecchio».

C’è qualche giocatrice con cui si è cre-
ato un rapporto particolare? 
«A me piace molto Helena Havelkova, 
mentre l’anno scorso si era creato un 
bel legame con Britt Herbots e con Era 
Bici. Quest’anno la situazione non facili-
ta, non potendo frequentare il palazzet-
to per le partite: posso citare Francesca 

Piccinini, che si è rivelata molto simpati-
ca e disponibile». 

La stagione finora è stata travagliata. 
Cosa ne pensa da tifoso?
«Peccato, perché le ragazze erano parti-

te bene, poi purtroppo la sfortuna ci ha 
visto benissimo e ha azzoppato la squa-
dra. Ma speriamo di riuscire ad amalga-
mare la squadra per tornare a fare qual-
che buon risultato. D’altra parte, l’anno è 
quello che è...».

Vale per la pallavolo, ma anche per chi 
fa impresa. Nel vostro settore state ri-
sentendo del nuovo lockdown?
«La ripartenza dopo il primo lockdown, 
pur essendo io un ottimista, pensavo 
andasse peggio, invece abbiamo lavo-
rato benino e abbiamo recuperato ab-
bastanza, facendo un buon lavoro fino 
a settembre. Poi purtroppo a ottobre e 
novembre il lavoro è calato, ora staremo 
a vedere come chiudiamo l’anno. Il mo-
mento è triste per tutti, fortunatamente 
con l’assistenza stiamo lavorando. Ma 
andiamo avanti». 
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Gennaio di fuoco per la UYBA: le prime 
date dei recuperi. E due partite anticipate 

Comitato 4.0: il credito 
d’imposta è legge

11

Il Comitato 4.0 esprime soddisfazione 
per il via libera al credito di imposta 
sulle sponsorizzazioni, il cui decreto 
attuativo è stato firmato dal premier 
Giuseppe Conte, dal Ministro dell’E-
conomia Roberto Gualtieri e dal Mini-
stro dello Sport Vincenzo Spadafora.
“Di concerto con il governo, in questi 
mesi abbiamo lavorato alacremente 
ad una misura fondamentale per le 
società sportive, che riconosce un 
bonus fiscale del 50% per chi spon-
sorizza squadre e atleti. Confidiamo 
ora nel ministro Spadafora che ha an-
nunciato misure di ristoro per il nostro 
comparto nel decreto rilancio di gen-
naio, così come auspichiamo che il 
credito di imposta possa essere este-
so anche al 2021 con la previsione di 
ulteriori risorse” si legge in una nota 
del Comitato 4.0, formato da Lega Pro 
di calcio, Lega Basket Serie A, Lega 
Pallavolo Femminile, Lega Nazionale 
Pallacanestro, Lega Pallavolo Serie A 
(maschile) e Fidal Runcard di atletica 
leggera.
Il decreto attuativo, che incentiva gli 
investimenti in campagne pubblicita-
rie effettuate tra il 1 luglio 2020 e il 31 
dicembre 2020, prevede la possibilità 
di presentare domanda per la conces-
sione del credito di imposta entro il 1° 
aprile 2021.

Il Covid ha letteralmente terremotato 
il calendario del campionato di volley 
femminile. Nel mese di dicembre, dopo 
il ritorno dal concentramento di Scan-
dicci per le gare di andata del girone di 
Champions League (per le Farfalle una 
sola vittoria al tie-break contro Rzes-
zow e due sconfitte, contro Scandicci 
al tie-break e contro Schwerin), la posi-
tività di alcune ragazze della UYBA ha 
costretto a far saltare i due recuperi in 
programma contro Chieri e Casalmag-
giore, ma anche le prime due partite del 
girone di ritorno contro Monza e contro 
Trento. La Unet e-work è riuscita a scen-
dere in campo una sola volta, contro la 
Imoco Conegliano nella partita giocata 
al Palaverde la vigilia di Natale a mez-
zogiorno. 

Sono quattro i recuperi ancora da gio-
care per la UYBA. Per ora la Lega Palla-
volo Serie A Femminile ha ufficializzato 
tre date di recupero delle gare che la 
squadra di Marco Musso ha saltato per il 
Covid. Eccole:
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Mercoledì 13 /01/2021 ore 18, e-work Are-
na: UYBA – Reale Mutua Fenera Chieri

Mercoledì 20/01/2021 ore 19, SanbàPolis 
Trento: Delta Despar Trentino – UYBA

Mercoledì 17 febbraio ore 18, e-work 
Arena: UYBA – Saugella Monza

La Lega Volley inoltre ha acconsentito 
all’anticipo a giovedì 28 gennaio ore 17 
della partita Il Bisonte Firenze – UYBA 
(in programma domenica 31 gennaio) vi-
sto il successivo triplice impegno di ini-
zio febbraio delle farfalle in Champions 
League in Germania a Schwerin.

Resta ancora da definire la data di re-
cupero del match UYBA – VBC ÈPiù 
Casalmaggiore.

Anticipata poi la partita di Scandicci Sa-
vino Del Bene-UYBA in programma do-
menica 17 gennaio: si giocherà sabato 
16 gennaio alle 20.30 con diretta TV su 
RaiSport+ HD.

www.sercomlift.it

Tel:
+39 02 56567416

Mail:
info@sercomlift.it

ASCENSORI – SERVOSCALE – CANCELLI AUTOMATICI

INSTALLA UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE SERCOM LIFT ED APPROFITTA 
DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 50% E DELL’IVA AGEVOLATA AL 4%
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Il Consiglio Federale della Federvolley 
ha deliberato la nuova formula e la nuo-
va struttura dei Campionati nazionali di 
Serie B. L’obiettivo della Federazione 
Italiana Pallavolo è quello di riprendere 
l’attività nel week-end del 23-24 genna-
io 2021, sempre garantendo le migliori
condizioni di sicurezza per tutte le com-
ponenti del mondo del volley.

Di seguito il format adottato:
PRIMA FASE (inizio 23-24 gennaio)
I gironi di Serie B, attualmente composti 
da 12 squadre, verranno divisi e ciascu-
no di questi andrà a formare due sotto 
gironi da 6 squadre. Lo scopo è quel-
lo di creare raggruppamenti “zonali” in 
maniera da agevolare in questa fase de-
licata gli spostamenti tra regioni e pro-
vince. Nella prima si disputeranno gare 
di andata e ritorno tra le sole squadre 
presenti nei sotto gironi: in totale ogni 
squadra giocherà 10 partite.

SECONDA FASE (inizio 24-25 aprile)
Le 12 squadre che compongono un giro-
ne (nella prima diviso in 2 sotto gironi) si 
riuniranno nuovamente in un unico rag-
gruppamento. 
In questa fase, si incontreranno solo 
le squadre che non si sono ancora af-
frontate nella prima fase, e verranno di-
sputate gare di i sola andata: 3 in casa 
e 3 fuori casa per ciascuna squadra. Al 
termine di questa fase verrà stilata una 
classifica comprensiva di tutte le 12 
squadre del girone.

PLAYOFF
Grazie al nuovo format si manterrà la 
possibilità di disputare i playoff, spo-
stando la fine degli stessi nel mese di 

giugno 2021. Gli obiettivi primari della 
Fipav sono far riprendere l’attività alle 
sue società e al tempo stesso garanti-
re la sicurezza a tutti coloro che parte-
ciperanno ai campionati di serie B, sia 
in veste di giocatori, che di tecnici e di 
addetti ai lavori. 

La Unet e-work Busto Arsizio, che schie-
ra le ragazze del gruppo Under 19 alle-
nate da Lorenzo Pintus, è inserita nel 
gruppo B del campionato di Serie B2. 
Nel primo sottogirone, con doppia sfida 
andata-ritorno se la vedrà con Casale 
Monferrato, Garlasco, Certosa Pavia, 
Pro Patria Milano e Gonzaga Milano. 
Nella seconda fase, in un’unica sfida, 
affronterà Cabiate, Cusano Milanino, 
Focol Legnano, Gorgonzola, Marudo e 
Agrate Brianza.

Calendario prima fase
1° Giornata: 23 gennaio ore 20.30 Gon-
zaga Milano-Unet e-work Busto Arsizio
2° Giornata: 30 gennaio ore 19.00 Unet 

Il nuovo calendario della B2: si comincia il 23 gennaio a Milano

Il roster al completo della squadra B2

e-work-Volley 2001 Garlasco
3° Giornata: 6 febbraio ore 19.00 Unet 
e-work-Colombo 1967 Certosa Pavia
4° Giornata: 14 febbraio ore 17.30 Euro-
mac Mix Casale M.-Unet e-work
5° Giornata: 20 febbraio ore 19.00 Unet 
e-work-Bracco Pro Patria Milano
6° Giornata: 24 febbraio ore 19.00 Unet 
e-work-Gonzaga Milano
7° Giornata: 7 marzo ore 17.30 Volley 
2001 Garlasco-Unet e-work
8° Giornata: 13 marzo ore 21.00 Colom-
bo 1967 Certosa Pavia-Unet e-work
9° Giornata: 20 marzo ore 19.00 Unet 
e-work-Euromac Mix Casale M.
10° Giornata: 27 marzo ore 20.30 Bracco 
Pro Patria Milano-Unet e-work

Calendario seconda fase
1° Giornata: 24-25 aprile 2021
2° Giornata: 1-2 maggio 2021
3° Giornata: 8-9 maggio 2021
4° Giornata: 15-16 maggio 2021
5° Giornata: 22-23 maggio 2021
6° Giornata: 29-30 maggio 2021
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FIAT
Tipo 1.4 5 porte Lounge

€ 23.890 € 14.490 (-39%) 
Risparmia € 9.400
Benzina, Cilindrata 1.368 cc e potenza da 70KW (95 CV), 
cambio manuale, 5 posti

Autovettura km0 pronta consegna!

SEAT
Ateca 1.6 TDI DSG Business

€ 39.890 € 25.480 (-36%) 
Risparmia € 14.410
Diesel, Cilindrata 1.598 cc e potenza da 85KW (116 CV), 
cambio automatico, 5 posti

Autovettura km0 pronta consegna!

FIAT
500 Hybrid - 1.0 70cv Ibrido Lounge

€ 199/mese IVA ESCLUSA
15.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 3.500€

Elettrica, Cilindrata 999 cc e potenza da 51KW ( 70CV ), 
consumo medio 3.9 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

VOLKSWAGEN
Nuova Golf - 1.0 eTSI 81kW EVO Life DSG

€ 239/mese IVA ESCLUSA
15.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 2.500€

Benzina, Cilindrata 999 cc e potenza da 81KW ( 110CV ) 
consumo medio 4.3 l/100 Km, trazione anteriore
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