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MATCH PREVIEW 3

gnorile, Spirito e Stufi, ultima giornata 
del girone di andata, che era stata 
rinviata il giorno di Santo Stefano. 
Un’altra tappa del “tour de force” 
delle Farfalle, iniziato a fine gennaio, 
per la conquista di un posto al sole 
in vista dei playoff-scudetto. Dopo 
Cuneo la UYBA giocherà in trasfer-
ta al PalaWanny di Firenze contro 
Il Bisonte, domenica 20 febbraio, 
altra partita tutt’altro che semplice, 
e la settimana successiva, domenica 
27, tornerà alla e-work arena per ac-
cogliere Bergamo. A marzo poi è già 
fissato un appuntamento da cerchia-
re in rosso sul calendario, il derby del 
Ticino contro la Igor Novara, in pro-
gramma sabato 5 marzo alle 20.30 
con diretta Tv su Raisport+ HD. 

Sabato sera, e-work arena da tutto 
esaurito (al 35% della capienza), di-
retta Tv su Raisport+ HD, si batte il 
primo servizio alle ore 21: una “spe-
cial night” per una partita particolare. 
A Busto Arsizio arrivano le Pantere 
di Conegliano: per la UYBA c’è da 
riscattare la sonora sconfitta (3-0) di 
domenica scorsa a Scandicci contro 
una diretta rivale nella corsa al quarto 
posto. Ma anche Egonu e compagne 
sono reduci, caso più unico che raro, 
da uno stop, quello subito domeni-
ca in casa (1-3) contro la Vero Vol-
ley Monza di Alessia Orro e Alessia 
Gennari. Insomma, ci sono tutti gli 
ingredienti per una grande partita. E 
lo sanno anche i tifosi, che hanno 
letteralmente “bruciato” i bigliet-
ti disponibili per il match più atteso 
dell’anno. “È il big match del girone 
di ritorno” lo ha definito con queste 
parole il Presidente di UYBA Volley 
Giuseppe Pirola. 

In classifica sono solo due i punti che 
dividono Busto da Conegliano, ma la 
Imoco ha due partite da recuperare. 
E nei due precedenti stagionali, il po-
tenziale divario tecnico (e di budget) 
tra le due squadre non è stato così 
vistoso come in passato: a novembre 
all’andata al Palaverde la UYBA, con 
Mingardi a mezzo servizio, era andata 
avanti due set a uno prima di subi-
re la micidiale rimonta delle Pante-
re (25-23 al quarto, 15-11 al tie-break), 

“Special night” in vetrina nazionale e sold out alla e-work arena per 
l’arrivo di Conegliano. Il Pres: “È il big match del girone di ritorno”

mentre al PalaEur di Roma a inizio 
anno, nella semifinale di Coppa Italia 
giocata a due giorni dalla partita dei 
quarti di finale contro Scandicci, solo 
una super-Egonu in chiusura di 
quarto set aveva impedito alle Far-
falle di giocarsi il tie-break. Stasera 
però Conegliano avrà il coltello tra i 
denti per riscattare la sconfitta con-
tro Monza: servirà la migliore Unet 
e-work, o forse anche di più. 

Ormai ogni punto vale oro, e non ci 
si possono più permettere passi fal-
si. Mercoledì sera, 16 febbraio (ore 
20.30) si torna subito in campo alla 
e-work arena, per il recupero della 
partita contro la Bosca San Ber-
nardo Cuneo delle ex Degradi, Si-

A Scandicci un buon approccio alla partita e due set e mezzo giocati alla pari non sono bastati per strappare punti 
in casa di una rivale diretta per la corsa al quarto posto: contro Conegliano servirà la miglior UYBA, o forse di più
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IL MATCH DI OGGI4

CLASSIFICA Corazzata Conegliano: ma arriva da uno stop
Signore e signori, l’Imoco Coneglia-
no. Alla e-work arena arriva la squa-
dra di Daniele Santarelli, le Pantere 
vicecampionesse del mondo per club 
e già vincitrici in questa stagione del-
la Supercoppa e della Coppa Italia. 
Ma domenica scorsa hanno subito 
una pesante sconfitta in casa al Pa-
laverde contro la Vero Volley Monza 
(1-3), e la UYBA ha già impensierito le 
Pantere sia nel match di andata, dove 
Conegliano fu costretta al tie-break, 
sia nella semifinale di Coppa Italia, 
con le Farfalle che hanno sfiorato il 
quinto set. Uno squadrone che non 
ha bisogno di troppe presentazioni. 
La star è Paola Egonu, la nazionale 
azzurra che è forse la giocatrice più 

forte del mondo. Punto di riferimento 
è la ex di lusso Joanna Wolosz, detta 
“Asia”, già palleggiatrice del Triplete 
di Busto, poi Santarelli può conta-
re di fatto su due sestetti di titolari. 
Nel reparto schiacciatrici l’azzurra 
Miriam Sylla, le americane Megan 
Courtney e Kathryn Plummer e il 
giovanissimo talento di Loveth Omo-
ruyi. Le centrali sono le nazionali del 
presente e del futuro Raphaela Fo-
lie e Sarah Fahr (classe 2001), l’o-
landese Robin De Krujif e l’esperta 
bulgara Hristina Vuchkova (titolare 
contro Monza per le assenze di Fahr 
e De Kruijf). Libero è l’eterna Monica 
“Moki” De Gennaro, che si alterna 
con Lara Caravello.

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

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

20 FEBBRAIO 2022   
7a GIORNATA (ritorno)

13 FEBBRAIO 2021   
6a GIORNATA (ritorno)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt. 40  (V 14 – S 3)

VERO VOLLEY MONZA
Pt. 40  (V 13 – S 3) 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt. 37  (V 13 – S 2) 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt. 35  (V 11 – S 6) 

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

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt. 28  (V 10 – S 5) 

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

IL BISONTE FIRENZE
Pt. 21  (V 7 – S 7) 

VBC T.P. CASALMAGGIORE
Pt. 15  (V 5 – S 12) 

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB
Pt. 12  (V 5 – S 11) 

MEGABOX VALLEFOGLIA
Pt. 12  (V 4 – S 12) 

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

VOLLEY BERGAMO 1991
Pt. 10  (V 3 – S 12) 

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt. 10  (V 2 – S 15)
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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 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

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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Libero - ITA
1994 | 176 cm

1. Caravello
Libero - ITA

1987 | 173 cm

10. De Gennaro

Centrale - BUL
1991 | 190 cm

11. Vuchkova
Opposto - ITA
2002 | 189 cm

12. Frosini
Palleggiatrice - USA

1996 | 184 cm

13. Gennari
Palleggiatrice - POL

1990 | 181 cm

14. Wolosz
Schiacciatrice - ITA 

1995 | 181 cm

17. Sylla
Opposto - ITA
1998 | 190 cm

18. Egonu
Centrale - ITA
2001 | 192 cm

19. Fahr

Schiacciatrice - USA
1998 | 201 cm

2. Plummer
Schiacciatrice - USA

1993 | 185 cm

3. Courtney
Centrale - NED
1991 | 193 cm

5. De Kruijf
Centrale - ITA
1991 | 186 cm

7. Folie
Schiacciatrice - ITA

2002 | 184 cm

9. Omoruyi

Allenatore
Santarelli



QUATTRO CHIACCHIERE6

Alexa schiaccia le paure: “Se giochiamo come squadra 
possiamo combattere contro chiunque e arrivare lontano”
La schiacciatrice di Calgary è alla seconda stagione in maglia biancorossa: “Mi trovo bene, Busto è ambiente 
ideale per giocare e con coach Musso c’è intesa. Il futuro? Dovrò decidere”. E per il presente contro Conegliano 
è positiva: “Partita difficile ma i nostri tifosi ci potranno dare quell’energia che ci permette di giocare meglio” 

A tu per tu con Alexa Gray, la Farfalla canadese “top spiker” del campionato di A

Nativa di Calgary, in Canada, città che 
ospitò le Olimpiadi invernali 34 anni 
fa, Alexa Gray viene da una famiglia 
di campioni. Suo padre Evric Gray 
è stato cestista professionista nella 
NBA (ai New Jersey Nets) e in Europa 
(anche in Italia a Caserta) mentre sua 
madre Stacey French, che purtrop-
po non c’è più, era una giocatrice di 
basket. Anche la sorella Jordan Gray  
è una sportiva di talento: ha disputato 
le ultime Olimpiadi di Tokyo come ti-
tolare della nazionale USA di rugby a 
sette. Alexa è in Italia ormai dal 2017: 
una stagione in A2 a Soverato, poi 
Casalmaggiore, la breve esperien-
za di Caserta, una mezza stagione a 
Scandicci e quindi l’arrivo alla UYBA. 
Attualmente è “top spiker” del 
campionato: miglior marcatrice tra le 
schiacciatrici con 278 punti nelle pri-
me 15 partite, davanti alla connaziona-
le Lanier di Bergamo (262) e alla russa 
Kosheleva (254), appena incontrata 
nel match contro Vallefoglia. 

Alexa, che partita ti aspetti contro 
la “corazzata” Imoco Conegliano?
Penso che sarà difficile ma se gio-
chiamo come squadra e ci aiutiamo 
tutte insieme potremo combattere e 
sperare anche di vincere la partita. 

La presenza dei tifosi alla e-work 

arena sarà importante?
È stato davvero molto più piacevo-
le giocare con i nostri tifosi di nuovo 
sugli spalti, perché la presenza della 
gente che tifa per noi ci è di grande 
aiuto, serve a creare quell’energia 
che ci permette di giocare meglio. 

L’ultima partita contro Scandicci 
però ha confermato un andamento 
un po’ altalenante. Come giudichi 
la stagione della UYBA?
Credo che questa squadra stia facen-
do delle buone cose, ci aiuta il fatto di 
avere diverse giocatrici che sono ri-
maste dalla scorsa stagione, c’è un 
bel feeling tra di noi. 

E dove pensi che possiate arrivare a 
fine stagione?
È duro fare un pronostico, ogni atleta 
cerca sempre di dare il meglio per an-
dare il più lontano possibile. Quel che 
possiamo fare è impegnarci giorno 
dopo giorno e giocarcela partita 
dopo partita, sperando di arrivare il 
più lontano possibile. 

Quale avversaria temi di più tra le 
prime quattro, a parte Conegliano? 
Sono tutte squadre molto forti, forse 
Novara è quella che più di tutte ha 
una panchina lunga, con tanti ricam-
bi di qualità a disposizione da poter 

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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Alexa Gray
Ruolo: Schiacciatrice

Altezza: 185 cm
Età: 27 anni

Nata a: Calgary (Canada)
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ALEXA GRAY: SEGNI PARTICOLARI

E in generale questo gruppo e questa 
società, e le persone che la compon-
gono, mi fanno sentire molto al sicuro.

Sei in Italia ormai da cinque anni, 
per il futuro prevedi che la tua 
esperienza in questo Paese possa 
proseguire?

Mi piace molto giocare qui in Italia, mi 
trovo molto bene, anche perché c’è 
un grande equilibrio tra il lavoro e 
l’amicizia. Non so ancora dove gio-
cherò in futuro, dovrò decidere cosa 
fare, ma quel che so per certo è che 
il campionato italiano è in assoluto il 
migliore del mondo.

far scendere in campo. Ma non pos-
siamo sottovalutare nessuna squadra.  

Cosa credi ci sia da migliorare per 
fare quel salto di qualità in cui tutti 
i tifosi sperano?
Dobbiamo cercare di essere più co-
erenti e attente sul campo, per quel 
che mi riguarda sono consapevole 
che devo focalizzarmi in particolare 
sulla ricezione. 

Questo è il tuo secondo anno in ma-
glia Unet e-work: come ti trovi con 
la squadra e con l’allenatore Marco 
Musso?
Giocare in questa squadra mi fa bene 
e mi rende più sicura dei miei mezzi, 
con le compagne c’è un bel rapporto 
e non mi sento giudicata, quindi è un 
ambiente ideale per giocare. Anche 
con coach Marco Musso c’è un ottimo 
rapporto: mi capisce come giocatrice. 

Da bambina volevo fare: Ero appassionata di fotografia
Da grande voglio fare: Non ho ancora deciso, ma mi piacerebbe aprire una 
mia attività, magari nell’ambito della fotografia o del design
Un pregio e un difetto: Prima il difetto: dovrei avere più fiducia in me stessa. 
Il pregio? Lascio che siano gli altri a dirlo...
Il mio mito della pallavolo: nella pallavolo non saprei...in generale è mia 
mamma Stacey, che era una giocatrice di basket: è stata lei la mia più grande 
ispirazione come atleta e come persona
Un personaggio che ammiro: Mia sorella Jordan
Il cantante o gruppo preferito: H.E.R. (è una cantautrice statunitense, del 
genere contemporary R&B)  
Il film preferito: “How to lose a guy in 10 days" (Come farsi lasciare in 10 gior-
ni, con Matthew McConaughey e Kate Hudson)

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

aviometal.com
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Laica e UYBA, scelta di di valori. “Crediamo nello sport sano, qui si 
vince con il cuore, non con i budget. Col cioccolato binomio perfetto”

Alla vigilia di San Valentino, la festa 
dei cioccolatini per eccellenza, e del 
super-match contro Conegliano, nel-
la “vetrina” del magazine non poteva 
che esserci Laica, l’azienda di cioc-
colato di Arona al quinto anno di fila 
nella squadra dei partner della UYBA.
Prima come Platinum Sponsor, poi da 
tre stagioni come Jersey Sponsor, l’a-
zienda di Arona, amministrativamente 
in provincia di Novara (e con la Igor 
c’è sana rivalità) ma alle porte della 
provincia di Varese, ha confermato 
tutto il suo entusiasmo a supporto 
della sfida del Presidente Giuseppe 
Pirola. Ce lo spiega Andrea Saini 
(nella foto a destra), presidente e am-
ministratore delegato, che insieme 
ai fratelli Fabio e Lucia dirige la “fab-
brica di cioccolato” fondata nel 1946 
da loro padre Lino: “Ci siamo ancora, 
perché non è venuta meno la voglia 
di affiancare il nostro brand ad un 
booster come UYBA che sta dimo-
strando di essere veramente perfor-
mante”.
E se Laica, che tra gli sponsor è uno 
dei più attivi in termini di iniziative 
promozionali al palazzetto, lo scor-
so anno è stata penalizzata dalle 
chiusure, può consolarsi con i gran-
di numeri delle Farfalle sui social: “Lì 
siamo primi o secondi - sottolinea 
Saini - ed è un campionato altrettanto 
importante”. 

L’azienda di cioccolato di Arona, che produce cinque milioni di cioccolatini al giorno, si conferma per il quinto anno 
nella squadra degli sponsor delle Farfalle. “Sia per la voglia di affiancare il nostro brand a un booster performante 
come UYBA, sia perché crediamo nello sport sano” spiega il presidente e AD di Laica Andrea Saini, tifoso accanito

La scelta di sostenere UYBA Volley è 
di cuore ma anche imprenditoriale: 
“È  una squadra che ci dà la possibilità 
di fare brand building, di aumentare 
la cosiddetta brand awareness, quin-
di la conoscenza del nostro marchio, 
e di farlo in un contesto sano - spie-
ga Andrea Saini - a noi non interessa 
solo far girare il nostro marchio, ma 
ci piace farlo attraverso lo sport, 
che è una modalità sana di svilup-
po della persona, anche rivolta alle 
giovani generazioni. Il motto “Mens 
sana in corpore sano” vale oggi più 
che mai: per i millennials, che devono 
capire che oltre al telefonino, ai social 
e ai videogiochi, è fondamentale uno 
stile di vita improntato al movimento, 
all’attività fisica, al cioccolato...”. Sorri-

de, il “patron” di Laica, ma non trop-
po, perché sport e cioccolato vanno 
spesso di pari passo: “È un alimen-
to sano, che contiene tante sostan-
ze utili per l’organismo che arrivano 
dalla natura, come gli antiossidanti. Il 
cacao ne è un concentrato e dà un 
apporto calorico a rilascio non imme-
diato, oltre agli effetti positivi legati 
all’umore, alla cognizione, al cuore”. 

E quindi quelli che accomunano Lai-
ca e UYBA sono “valori su cui con-
tinuare a credere con convinzio-
ne - rimarca Saini - non lo facciamo 
solo con la UYBA ma anche a livel-
lo territoriale, con realtà locali dove 
sono meno presenti le potenzialità di 
brand building e brand awareness e 
dove diventa invece più rilevante un 
discorso di social reputation e social 
responsibility”. Un approccio che fa 
parte del DNA di Laica, azienda che 
produce pià di cinque milioni di cioc-
colatini al giorno nel suo stabilimento 
di Arona, all’incirca metà destinati in 
Italia e metà all’estero: “Di mestiere 
prendiamo la gente per la gola - ri-
vela l’amministratore delegato - sia-
mo sempre in movimento per lanciare 
prodotti nuovi, una fucina costante di 
idee. Le ultime novità sono i cioccola-
tini che hanno all’interno un ripie-
no liquido di cocktail “alla moda”, 
come Spritz, Cosmopolitan, Moscow 
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pur non potendo mettere sul piatto 
budget lunari riesce a fare risultati in-
credibili con il cuore, con la dedizio-
ne e con il fatto che abbiamo gioca-
trici e team che ci mettono l’anima”. 
 
Anche questo è un aspetto di quello 
sport sano che fa sì che Laica continui 
a sostenere il Progetto UYBA: “Qui 
non è solo una questione economica, 
ma di cuore - spiega l’AD dell’azienda 
di Arona - le giocatrici di talento che 
arrivano da noi possono esprimersi 
al meglio e far sognare le persone, 
e poi crescere per la loro carriera. 
Come Herbots o Poulter. La UYBA ha 
la capacità di trasformare in diaman-
te quello che è già oro. Investiamo 
su ragazze d’oro che hanno tanto 
cuore e tanta voglia e le portiamo 
ad essere dei diamanti. Questa è 
la vera forza di questa società”. Una 
diversità che Saini rivendica: “Poi ma-
gari arriviamo quarti, ma un conto è 
arrivarci per un super budget, ben al-
tro lo è avendo rosicchiato qualcosa 
a chi è più forte”. 

Mule, Negroni. Stanno andando mol-
to bene, in aggiunta alla gamma più 
tradizionale dei ripieni al Limoncello, 
all’Amaretto, ecc. E il filone dei cioc-
colatini con il ripieno di caffè liqui-
do, Non è stato facile ma dopo anni di 
lavoro e di investimenti siamo riusciti 
a trovare l’equilibrio perfetto”.

Nel frattempo Andrea Saini è diven-
tato anche un accanito tifoso delle 
Farfalle, presente ogni volta che può 
al palazzetto a fianco del “Pres” Giu-
seppe Pirola oppure “incollato” allo 
schermo per vedere le partite su in-
ternet: “Anche quest’anno abbiamo 
un’ottima squadra grazie alle abili-
tà speciali di Enzo Barbaro che ha 
delle capacità di selezione e di visio-
ne incredibili. Pensiamo ad una gio-
catrice come Jordyn Poulter, che era 
forte ma che con noi è diventata una 
campionessa olimpionica, invidiata e 
voluta da tutti, così come Alexa Gray, 
che è fortissima, senza parlare di Ca-
milla Mingardi, che ha un impatto 
impressionante. Ma io farei un plauso 
anche a giocatrici come Rossella Oli-
votto, molto determinata e convinta, 
o Giorgia Zannoni, che dall’inizio 
del campionato è cresciuta molto, o 
la stessa Adelina Ungureanu. E poi 
c’è coach Marco Musso, un ragazzo 
che ha dimostrato di non sbagliare un 
colpo e di essere capace di motivare 
e spingere quando serve”. Insomma, 
“il livello alto - sottolinea Saini - ma è 
chiaro che qui da noi vale sempre il 
principio di non alimentare una spi-
rale perversa di ingaggi faraonici e 
budget stellari, come fanno altri club 
che magari a fine stagione non otten-
gono neanche un risultato propor-

zionato alle aspettative. Noi cerchia-
mo di essere sempre morigerati e di 
puntare sul cuore, sull’ambiente, sul 
fatto che le giocatrici si trovino bene 
e vengano ben assistite e ben curate, 
e questo viene apprezzato, tanto che 
qui da noi arrivano giocatrici incre-
dibili come il nostro Capitano Jole 
Stevanovic che sono legate più che 
da un contratto da altri aspetti umani”. 
È un elemento distintivo della UYBA, 
che Andrea Saini rimarca con orgo-
glio: “Il bello di questa squadra è che 

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITO

Via Robbio, 8 - Busto Arsizio (VA)       info@sercomlift.it - 0331 351551
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Marco Musso riconfermato fino al 2024: il condottiero delle Farfalle 
è “l’uomo giusto al posto giusto” per la panchina UYBA.  “Orgoglio”

il meglio dalle sue atlete e, nono-
stante la giovane età, sempre molto 
ponderato nelle sue scelte. È anche 
molto amato dai tifosi che lo sento-
no uno di loro e questo credo sia un 
ulteriore plus. Non è una riconferma 
scontata: il buono fatto negli anni fa sì 
che il mercato guardi anche a lui. Lo 
ringrazio per aver accettato di prose-
guire la sua storia insieme a noi”.
“Ci eravamo detti che attorno a Nata-
le avremmo iniziato a parlare di futu-
ro e così è stato - le parole di Marco 
Musso - non ho pensato due volte ad 
accettare la proposta del Presidente 
Pirola, sono sicuro che la UYBA sia 
sempre la società migliore in cui la-
vorare e crescere. E io sento che sto 
crescendo, e con me la squadra. C’è 
un rapporto di totale fiducia da una 
parte e dall’altra, per cui sono or-
gogliosissimo di continuare il mio 
percorso qui e provare ancora una 
volta a ripagare società e tifosi”.

La UYBA Volley è già nel futuro: con 
ampio anticipo rispetto al termine del 
campionato ecco la riconferma per 
altre due stagioni del coach Mar-
co Musso. Sarà fino al 2024 sulla 
panchina delle Farfalle. Con questa 
scelta, la società del presidente Pi-
rola posa la prima pietra del nuovo 
corso, confermando la fiducia nel suo 
tecnico, subentrato a Fenoglio nel di-
cembre 2020 e capace di un fenome-
nale cambio di passo che ha portato 
la squadra al terzo posto in Cham-
pions League e a centrare il quarto 
posto in Italia. E anche in questa sta-
gione Marco Musso sta confermando 
di essere l’uomo giusto al posto giu-
sto, come dimostrano il raggiungi-
mento delle Finali di Coppa Italia, 
l’attuale quarto posto, la crescita del 
gruppo e la capacità di lottare anche 
contro le squadre “top spender”.
Marco Musso e UYBA, una storia 
infinita di crescita insieme: nato a 

Chieri l’1 settembre 1986, è a Busto 
dal 2008 come addetto statistiche 
di Carlo Parisi. Ricoprirà questo in-
carico fino al 2013/2014. Dalla stagio-
ne successiva sarà vice allenatore e 
accompagnerà anche gli head coach 
Marco Mencarelli, Stefano Lavarini e 
Marco Fenoglio. Da dicembre 2020 
la panchina è sua. Con le Farfalle ha 
vinto tutto: uno scudetto, una Coppa 
Italia, una Supercoppa Italiana, 3 CEV 
Cup, centrando anche due terzi posti 
e un secondo posto in Champions.
“Marco Musso è la nostra sicurezza 
per il futuro - spiega il Presidente 
UYBA Giuseppe Pirola - è cresciu-
to insieme a noi ed è esploso al mo-
mento giusto; se qualcuno poteva 
dubitare delle sue qualità e attribuire 
alla fortuna gli incredibili risultati della 
scorsa stagione, credo che in questa 
prima metà del 2021/22 si sia dovuto 
ampiamente ricredere: Marco si con-
ferma capace di tirare sempre fuori 

Ha iniziato nel 2008 come addetto alle statistiche di Carlo Parisi e poi ha scalato le gerarchie fino a diventare capo 
allenatore nel dicembre 2020. Ora per il “Pres” Giuseppe Pirola “Marco Musso è la nostra sicurezza per il futuro”
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La sorpresa di Pasqua di UYBA&Friends: alla e-work arena un torneo 
internazionale Under 15 femminile. Il mondo del volley a Busto Arsizio

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

Nell’uovo di Pasqua di UYBA Gio-
vani c’è una vera “sorpresona”: è la 
UYBA&Friends Volley Cup 2022, 
prima edizione di un torneo interna-
zionale Under 15 femminile che si ter-
rà alla e-work arena, la “casa” della 
pallavolo di Busto Arsizio, tra il 14 e 
il 16 aprile di quest’anno. 
Freschissimo l’annuncio, da parte 
della società biancorossa, della na-
scita del primo torneo di pallavolo 
giovanile organizzato dalla UYBA 
Volley, “con la promessa, anche gra-
zie al vostro prezioso aiuto, di farlo 
diventare un appuntamento fisso 
ed un riferimento della pallavolo 
giovanile italiana ed estera”.
Un grande orgoglio per il settore 
giovanile bustocco, dopo aver par-
tecipato con successo ad un’ana-
loga manifestazione, in quel caso 
natalizia, la Jam Cup organizzata 
dalla Savino Del Bene Scandicci. “Si 
tratta della prima edizione - sottoli-
nea il direttore sportivo di UYBA Vol-
ley Giovani Silvano Bazzigaluppi 
-  ci teniamo molto a farlo diventare 
un’appuntamento fisso nel panora-
ma nazionale. Il torneo sarà dedicato 
alla categoria Under 15 con la parte-
cipazione anche di squadre estere” 
La manifestazione si svolgerà inte-
ramente nella città di Busto Arsizio 
con il patrocinio del Comune e nel-
lo splendido scenario della e-work 
Arena. L’obiettivo dichiarato di UYBA 
Volley Giovani è innanzitutto quello 
di far incontrare le società amiche 
di UYBA, le affiliate al programma 

UYBA&Friends (che conta ormai cir-
ca una quarantina di partnership) per-
mettendo alle loro tesserate di assi-
stere alle sedute di allenamento della 
prima squadra e di calcare lo stesso 
campo dei loro idoli, sotto l’occhio 
vigile dello staff della prima squadra 
delle Farfalle della serie A. Per le so-
cietà partecipanti ci sarà infatti anche 
la possibilità di effettuare, su preno-
tazione, sedute di allenamento nei 
giorni precedenti la competizione 
stessa. Un’opportunità per cementa-
re ancora di più le relazioni con le so-
cietà affiliate e per offrire alle giova-
nissime atlete la possibilità di entrare 
in contatto con il “magico mondo” 
UYBA. 

Non c’è solo il volley, però, visto 
che Il torneo si svolge in un periodo 
di “pausa” pasquale  normalmen-
te dedicato alle famiglie e al relax 
Per gli accompagnatori delle ragaz-
ze sarà possibile visitare le isole del 
lago Maggiore con una escursione 
organizzata. L’hotel, lo stesso per tut-
te le delegazioni, sarà in prossimità 
dell’aeroporto di Malpensa, faci-
litando così il viaggio e i successivi 
spostamenti. L’intera manifestazione 
si svolgerà all’interno della e-work 
arena, con la possibilità di pranzare 
all’interno della super hospitality di 
Casa UYBA con vista sul campo 
centrale in modo da respirare H24 
una pallavolo di alto livello.

Il logo della manifestazione. Iscrizioni a uyba.recruiting@gmail.com
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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
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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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