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riparazione noleggio vendita

Alessia Gennari e Camilla Mingardi durante il match contro Perugia
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La Befana porta bene alle Farfalle: il tour de force di gennaio 
inizia con i tre punti tanto attesi. Coach Musso: "Ripartiamo"
Non poteva cominciare meglio il 2021 
della Unet e-work Busto Arsizio, vin-
cente in 3 set sulla Bartoccini Fortinfis-
si Perugia nella partita dell’Epifania che 
ha segnato il ritorno sul taraflex di viale 
Gabardi dopo oltre un mese di assen-
za. Vittoria meritata e gioco convincente 
per la UYBA, sempre avanti nel punteg-
gio, con unico “brivido” nella fase clou 
del terzo set quando Perugia ha avuto 
un set ball (23-24), subito rintuzzato.
“Sono contento, in questo momento l’u-
nica cosa che mancava a questa squa-
dra era avere un po’ di convinzione 
nelle proprie capacità - le dichiarazioni 
a caldo del capo allenatore Marco Mus-
so al termine del match - questa vittoria 
ci può far partire verso questo percorso, 
con calma e pazienza. Abbiamo avuto 
discreta qualità nel lavoro di muro-dife-
sa, penso ci siano da registrare alcune 
situazioni di cambio palla per evitare al-
cuni break pericolosi”.

La partita contro Perugia dà il via ad un 
vero e proprio tour de force per le Far-
falle, che devono recuperare quattro 
partite rinviate per il Covid. Dopo l’im-
pegno contro Brescia, la Unet e-work 
giocherà ancora in casa mercoledì 13 
gennaio alle 18.00 nel recupero contro 
Chieri, sempre a Busto Arsizio, prima 
di affrontare domenica 17 gennaio l’insi-
diosa trasferta di Scandicci. 
Per risalire la classifica servono i tre pun-
ti anche contro Brescia, già battuta 3-1 
all’andata al PalaGeorge di Montichiari. 
Una partita sulla carta abbordabile ma 
non da sottovalutare: la Banca Valsab-
bina Millenium Brescia è reduce da 

una buona prestazione contro Cuneo 
(sconfitta al tie-break). Non solo: si è re-
centemente rinforzata con l’innesto del-
la tedesca Hippe, che sebbene schiera-
ta fuori ruolo, ha ben esordito mercoledì 
mettendo a segno 15 punti (64% offensi-
vo, con 5 muri).
Tra le più attese c’è Camilla Mingardi, 

la grande ex di Brescia: “È una partita 
importante e me l’aspetto combattuta: 
Brescia ha bisogno di punti per toglier-
si dall’ultimo posto in classifica e quindi 
sarà fondamentale aggredirla da subito. 
Noi dobbiamo dimostrare di essere una 
buona squadra come abbiamo fatto ve-
dere mercoledì con Perugia”. 
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IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt.48 (V 16 – S 0)

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt.40 (V 14 – S 2)

SAUGELLA MONZA
Pt.28 (V 10 – S 3)

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

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

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt.19 (V 8 – S 7) 

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

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt.14 (V 5 – S 9)

IL BISONTE FIRENZE
Pt.14 (V 5 – S 10)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt.13 (V 4 – S 8)

ZANETTI BERGAMO
Pt.11 (V 3 – S 12) 

BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
Pt.10 (V 1 – S 14)

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.9 (V 3 – S 10)
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La UYBA si riavvicina
alla zona playoff: si
tenta la “remuntada”
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Brescia con le ex Berti, Angelina e Botezat

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
REALE MUTUA FENERA CHIERI
–
SAUGELLA MONZA
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
–
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
–

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
–
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE 
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
–
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
SAUGELLA MONZA

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

DELTA DESPAR TRENTINO 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
–
IL BISONTE FIRENZE
IGOR GORGONZOLA NOVARA 
–
REALE MUTUA FENERA CHIERI
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
–
SAUGELLA MONZA
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
–
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
ZANETTI BERGAMO
–
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
BANCA VALSABBINA M. BRESCIA
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13 GENNAIO 2021   
RECUPERI

07 FEBBRAIO 2021   
9a GIORNATA (ritorno)

10 GENNAIO 2021   
5a GIORNATA (ritorno)

24 GENNAIO 2021   
11a GIORNATA (ritorno)

Lotta per la salvezza la Banca Valsabbi-
na Millenium Brescia, squadra allenata 
da Enrico Mazzola, il coach che ha con-
dotto il club dalla B1 alla A1. 
Con 10 punti in 15 partite (l’ultimo con-
quistato nel giorno dell’Epifania al Pala-
George di Montichiari nella sconfitta al 
tie-break contro Cuneo), il team della 
città della Leonessa ha lasciato a Peru-
gia la scomoda ultima piazza. All’andata 
3-1 per la Unet e-work con 23 punti del-
la ex Mingardi e 16 di Escamilla. 

Nella squadra bresciana spicca una ex 
che ha lasciato il segno a Busto: Bea-
trice Berti, centrale padovana che ha 
militato per quattro stagioni in maglia 
UYBA. Nel ruolo si alterna con un’altra 
ex Farfalla, la rumena Alexandra Bote-
zat, due stagioni in biancorosso prima 
di trasferirsi a Conegliano nella passata 

stagione, e con il capitano Tiziana Ve-
glia. Un’altra ex è la schiacciatrice Giu-
lia Angelina, prodotto del vivaio UYBA 
con cui ha esordito in A1 nel 2014/15. 

Nel 6+1 titolare occhio al rinforzo Saskia 
Hippe, esperta schiacciatrice tedesca al 
debutto contro Cuneo. In regia l’esperta 
Marta Bechis, arrivata a Brescia dopo 
la traumatica esperienza della scorsa 
stagione a Caserta, mentre in diagonale 
c’è Anna Nicoletti, opposto ex Cone-
gliano. In banda anche l’olandese Mar-
rit Jasper, alla sua prima stagione in Ita-
lia. Il libero è Francesca Parlangeli, alla 
sua quarta stagione a Brescia. 
Nelle rotazioni rientrano la schiacciatri-
ce 21enne croata Lea Cvetnic, anche lei 
in banda, la schiacciatrice tradatese Fe-
derica Biganzoli, “prodotto” del Volley 
Legnano, e il libero Ylenia Pericati.

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

IL BISONTE FIRENZE 
REALE MUTUA FENERA CHIERI
–
ZANETTI BERGAMO
BANCA VALSABBINA M. BRESCIA
– 
IGOR GORGONZOLA NOVARA
DELTA DESPAR TRENTINO



Libero - ITA
1990 | 164 cm

10. Parlangeli

Palleggiatrice - ITA
1998 | 182 cm

11. Bridi
Schiacciatrice - ITA

1987 | 179 cm

12. Biganzoli
Centrale - ITA
1998 | 196 cm

14. Botezat
Centrale - ITA 
1996 | 193 cm

15. Berti
Centrale - ITA
1992 | 186 cm

16. Veglia
Allenatore
Mazzola

Opposto - ITA
1996 | 189 cm

18. Nicoletti

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA

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

Schiacciatrice - GER
1991 | 186 cm

13.Hippe
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Libero - ITA
2003 | 160 cm

2. Sala
Palleggiatrice - ITA

1989 | 181 cm

3. Bechis
Schiacciatrice - NED

1996 | 180 cm
Schiacciatrice - ITA

1997 | 192 cm

6. Jasper5. Angelina
Libero - ITA

1994 | 174 cm

7. Pericati
Schiacciatrice - CRO

1999 | 186 cm

9. Cvetnic
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La guerriera Jole: «Le difficoltà ci hanno aiutato ad essere 
più squadra. D’ora in poi ogni partita sarà come una finale»

Arrivata come “colpo finale” della cam-
pagna acquisti estiva, Jovana Steva-
novic, per tutti Jole, è stata confermata 
fino a fine stagione. 
E vuole fare di tutto per voltare pagina 
dopo un inizio costellato dalla sfortuna. 
Ha tutta l’esperienza e il palmares (scu-
detto e Champions con Casalmaggio-
re, oro ai mondiali e argento alle Olim-
piadi di Rio con la Serbia) per essere un 
punto di riferimento della “remuntada” 
biancorossa.

Come stai vivendo questa stagione 
così complicata, “terremotata” dal 
Covid e dai rinvii?
Una stagione particolare. E difficile. 
Ci serve molta pazienza, perché sono 
state rinviate molte partite, e per noi at-
lete è molto difficile allenarci tutta la set-
timana e poi non poter giocare. 
Noi ci stiamo preparando con cura e no-
nostante tutto stiamo riuscendo a stare 
tranquille, pazienti, insieme. Se voglia-
mo trovare una cosa positiva in questa 
situazione, ci ha aiutato a fare più squa-
dra, ad essere più unite tra di noi.

L’ultima partita contro Perugia è sta-
ta la seconda in un mese: quanto la 
aspettavate?
Non era facile ma aspettavamo questa 
occasione di giocare per metterci tutta 
la nostra forza e la nostra voglia di fare. 

A tu per tu con Jovana Stevanovic, detta “Jole”, la torre di casa UYBA

Jovana Stefanovic
Ruolo: Centrale
Altezza: 191 cm

Età: 28 anni
Nata a: Belgrado (SRB)

• 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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D’ora in poi per noi ogni partita sarà 
come una finale, perché al di là delle 
partite da recuperare abbiamo già but-
tato via tanti punti in campionato. 
Dobbiamo cercare di restare concentra-
te per dare il meglio di noi stesse. 

A Conegliano hai dovuto persino 
adattarti a giocare da opposta, come 
ti sei trovata?
È il sogno di ogni centrale giocare da 
opposto. Non mi era mai capitato, ma mi 
sono divertita molto. 
In attacco ho giocato comunque con la 
fast e dalla seconda linea come faccio 
anche in allenamento, mentre è stata 
un po’ più difficile la difesa, perché non 
sono abituata. Ma in fondo è andata 
bene.

Facciamo un passo indietro: vieni da 
una famiglia sportiva (papà Goran è 
stato calciatore e allenatore della Na-
zionale serba), come mai hai scelto 
proprio la pallavolo?
In realtà, la pallavolo ha scelto me. L’al-
lenatore delle giovanili mi ha cercato a 
scuola per convincermi ad andare in pa-
lestra, dopo un po’ ho accettato e da lì 
tutto è iniziato. 
E che cosa hai pensato quando sei 
stata chiamata da Busto, dopo tanti 
anni in Italia?
Ero contenta, perché la UYBA è una so-

Stevanovic è in Italia dal 2013 e ha vinto tanto a Casalmaggiore e con la Nazionale serba. Ma a Busto ha trovato nuovi 
stimoli: «Una società di alto livello, che ha costruito un mix perfetto tra ragazze giovani e giocatrici esperte». 
Anche la Champions non è tabù: «Stiamo lavorando duro per recuperare»
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UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...
…La UYBA: forza
…Il palazzetto: tifosi
…Le compagne: felicità
…La città di Busto Arsizio: vorrei conoscerla
…La pallavolo: vita
…Il lockdown: tristezza
…Jole Stevanovic: guerriera

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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cietà seria, professionale, di alto livello, 
con una storia. 
Una società che costruisce sempre 
squadre dotate di grande potenziale e 
che ogni anno è tra le prime. Anche lo 
scorso anno erano molto forti e chissà 
dove sarebbero potute arrivare se non 
fosse stata interrotta la stagione… E poi 
un’altra cosa che mi piace molto di que-
sta UYBA è il mix perfetto tra ragazze 
giovani e giocatrici esperte. 
In casa UYBA hai ritrovato diverse ex 
compagne…

Con Alessia Gennari avevo vinto lo 
scudetto a Casalmaggiore, con Fran-
cesca Piccinini e Rossella Olivotto la 
Champions League sempre con la Pomì. 

Nella tua carriera hai vinto molto, sia 
nei club sia con la Nazionale serba: la 
vittoria più bella?
Ce ne sono due che mi rimangono nel 
cuore. Lo scudetto con la Pomì Casal-
maggiore, conquistato a Novara. E la 
medaglia d’argento alle Olimpiadi, per-
ché anche se abbiamo perso la finale è 

un’emozione grandissima salire sul po-
dio dei Giochi.

E questa Unet e-work, dove può arri-
vare a fine stagione?
C’è ancora molto da giocare e possiamo 
arrivare lontano. Ci sono successe tante 
cose, ne abbiamo passate di tutti i colo-
ri: questo ci darà la forza e la spinta per 
poter dare qualcosa in più. 
Anche in Champions League credo che 
ci sia la possibilità di recuperare quello 
che abbiamo perso nel girone di andata: 
eravamo vicine ma è mancato sempre 
poco. Ora però stiamo lavorando bene 
e duro. 

Con coach Musso come ti trovi?
Bene. Ha fatto molta esperienza come 
secondo allenatore e ha solo bisogno di 
avere la sua opportunità. 
Spero e credo che io e tutta la squadra 
lo sosterremo per fare bene. 
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SEMILAVORATI IN ALLUMINIO E METALLI NON FERROSI
Via Sempione 15, Arsago Seprio (VA)
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«Facciamo viaggiare la UYBA per crescere insieme e sostenere 
una società di gente vera e un movimento sportivo che merita»

Tra le new entry stagionali nella “squa-
dra” dei partner che sostengono il Pro-
getto UYBA c’è Essevacation, tour 
operator con sede a Gallarate, specia-
lizzato nell’organizzazione di viaggi e 
soggiorni nelle migliori località italiane e 
straniere. 

«Seguivo già la pallavolo e sono stato 
a mia volta “sponsor” per entrare nella 
squadra di sponsor della UYBA - rivela 

Essevacation, tour operator con sede a Gallarate, specializzato nell’organizzazione di viaggi e soggiorni nelle migliori 
località italiane e straniere con i prodotti innovativi Travel Box e Cruise Box, è alla prima stagione nella “squadra” dei 
partner del Progetto UYBA: «Siamo entusiasti della società e delle ragazze e abbiamo tante idee da concretizzare»

In foto Danilo Gorla, brand e marketing manager di Essevacation

Danilo Gorla, brand e marketing mana-
ger di Essevacation - in questi primi mesi 
abbiamo già gestito i voli di rientro del-
le giocatrici americane (Gray, Poulter e 
Herrera Blanco, ndr) e adesso stiamo 
lavorando sulla trasferta in Germania per 
la Champions». 

Ci parla innanzitutto della vostra at-
tività? 
Essevacation nasce cinque anni fa da 

tanta esperienza maturata nel campo 
dei tour operator. Propone un prodot-
to che si chiama Travel Box, con data 
e destinazione “aperta” ad un prezzo 
estremamente conveniente, spendibile 
in due anni, a cui si è recentemente af-
fiancato il Cruise Box. 
La caratteristica unica nel panorama ita-
liano è quella di promuovere le vacanze 
con l’ausilio di un efficace servizio di call 
center interno, impiegando personale 
esclusivamente dipendente. Attualmen-
te lavorano in Esse Vacation circa 40 
persone, che contattano persone profi-
late in un database “caldo”, in cui è pre-
sente chi cerca una vacanza.

Come funziona il Travel Box?
Con il Travel Box non occorre chiamare 
direttamente la struttura per prenotare 
poiché siamo noi a gestire la dinami-
ca : abbiamo due possibilità ovvero: la 
prima inserendo il codice alfanumerico 
presente nel travel box sul sito www.es-
sevacation.com, si avrà la possibilità in 
tempo reale di verificare la disponibilità 
così da poter immediatamente preno-
tare la struttura desiderata; la seconda 
chiamando direttamente il nostro  bo-
oking interno dedicato  che in tempo re-
ale verificherà a sua volta la disponibilità 
e manderà via mail oppure via Whatsapp 
la conferma. Il Cruise Box ha la stessa 
logica con le piu’ importanti società di 
navigazione. E adesso speriamo di rico-
minciare a viaggiare…
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Via Alessandro Volta, 18 Samarate (VA)
Tel: +39 3487247959

satermoidraulica@hotmail.com • satermoidraulica.it

Installazione di pannelli solari • Sostituzione caldaie
e installazione valvole termostatiche • Installazione 

impianto solare • Impianto a pompa di calore •
Impianto di riscaldamento a pavimento • 

Impianto di ventilazione meccanica controllata VMC  
• Impianto ibrido per il riscaldamento, 

raffrescamento e acqua calda
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Che impatto avete avu-
to con l’emergenza Co-
vid?
Siamo sempre stati aperti, 
abbiamo venduto anche 
durante il lockdown, per-
ché è un prodotto che si 
vende al telefono e al clien-
te finale, spendibile entro due 
anni. 
Abbiamo la disponibilità garan-
tita della prenotazione online, un 
risparmio fino al 70% rispetto agli 
altri competitor ed è un prodotto 
unico in Italia, a cui la gente si appassio-
na. Nei nostri residence e appartamenti 
abbiamo garantito tutti gli standard di si-
curezza Covid e sui nostri box anche le 
assicurazioni Covid. 

E come è nata l’idea di una partner-
ship con la UYBA Volley?
Riteniamo che il nostro tipo di prodotto 
si sposi molto bene con lo sport. 
È un prodotto per le famiglie, e la UYBA 
seguita al 90% da famiglie, e per chi pra-
tica lo sport, che è tipicamente uno dei 
servizi che si trovano nelle nostre strut-
ture. E poi siamo un’azienda del territo-
rio: il fatto di poterci far conoscere ma 
anche dare un apporto sostanziale ad 
un’attività sportiva locale ci ha fatto ini-
ziare questo tipo di percorso. Che è ap-
pena partito ma che sono sicuro durerà 
ancora per molto tempo. 

Siete già pronti a rilanciare?
Siamo molto entusiasti della società e di 
chi la rappresenta. Io mi sono interfac-
ciato per prima cosa con Enzo Barbaro, 
poi ho conosciuto il presidente Giusep-
pe Pirola e gli altri partner all’interno del 
pool di sponsor, e abbiamo trovato gen-
te vera, e in questo momento di gente 
vera è difficile trovarla. 

Vi sentite già ben inseriti nella “squa-
dra”?
Siamo rimasti colpiti molto positivamen-
te dall’ambiente, già dal primo giorno 
quando siamo stati invitati alla presenta-
zione della squadra, e questo ci ha fatto 
ragionare sulla possibilità di investire an-
cora di più sullo sport del territorio. 

Il fatto che il palazzetto sia off limits 

al pubblico però è penalizzante. Cosa 
ne pensa? 
Avevamo già predisposto dei proget-
ti, dal corner dedicato ad Essevacation 
e al Travel Box all’interno della e-work 
Arena, ad un concorso “istant win” all’in-
terno del palazzetto per regalare dei 
viaggi al pubblico. Ma sono idee ancora 
nel cassetto. Quelle che non si possono 
implementare in questo momento si po-
tranno realizzare più avanti. Questa cosa 
non ci ferma. Dà fastidio a tutti non ave-
re le persone al palazzetto, alle atlete, ai 
dirigenti e ovviamente agli sponsor, ma 
non ci ferma, anzi ci fa ragionare su altre 
iniziative che potremmo fare per ripartire 
al meglio. 

C’è una giocatrice in particolare che le 
sta a cuore? 
Le ho conosciute alla presentazione del-
la squadra e le trovo tutte simpatiche, 
senza distinzioni. E poi mi ha colpito ve-
dere questo gruppo in cui ci sono delle 
ragazze che vanno ancora alle scuole 
superiori, un’altra che studia all’universi-
tà, un’altra che è laureata e un’altra che 
parla tre lingue. Per me è il top. 
Abbiamo lo stereotipo del mondo del 
calcio, in cui non è proprio così. Ma il 
mondo dello sport non è solo il calcio, e 
lo dice uno che è sono tifoso. 
Di contro, ancora adesso la pallavolo 
femminile è uno sport dilettantistico, ed 
è assurdo. 
Ecco perché con il nostro sostegno vo-
gliamo anche contribuire a far crescere  
il movimento e spingere queste ragazze 
ad andare avanti così e a non perdersi 
d’animo, dando manforte alla sfida del 
presidente Pirola, e della Lega Volley 
di cui è vicepresidente, per far sì che 
la pallavolo femminile diventi uno sport 
professionistico come si merita. 
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La UYBA è sempre più regina dei social del volley femminile. 
Anche con Tik Tok e i Reels. È la squadra della Generazione Z
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È sempre la UYBA la “regina” dei social 
della pallavolo femminile, movimento 
che in fatto di coinvolgimento dei tifosi 
se la gioca con il popolarissimo calcio. 
Lo ha certificato anche “Il Sole 24 Ore”, 
mostrando come «nei social il volley 
femminile è testa a testa con il calcio», 
con un rapporto medio engagement/
follower dell’1,45%, molto vicino a quel-
lo registrato dal movimento di Ronaldo 
& C. (1,45%) e decisamente più alto di 
quello del basket (1,05%). E con 105mila 
followers complessivi sulle principa-
li piattaforme, la UYBA Volley vince la 
sfida social con la corazzata Imoco Co-
negliano: prima su Facebook per nume-
ro di fan e su Twitter per engagement, 
mentre le campionesse del mondo pri-
meggiano su Instagram e Youtube.
 
Ma sulle nuove piattaforme, quelle più 
gettonate dalla Generazione Z dei “nati-
vi digitali” (nati tra il 1997 e il 2012), come 
Tik Tok e la nuova funzionalità Reels di 
Instagram, è sempre la UYBA a spopo-
lare senza rivali. In entrambi i casi il club 
delle Farfalle sta ottenendo un notevole 
apprezzamento dai suoi tifosi più giova-
ni: su Tik Tok la squadra biancorossa pri-
meggia incontrastata con quasi 50 mila 
followers, centinaia di video pubblicati, 
decine di milioni di visualizzazioni con 
spunti importanti di singoli filmati da 3.3 
milioni (Sara Bonifacio) e 1.5 milioni di 
views (Stevanovic). 
Sono mini-video creati ad hoc da un 
team di lavoro del settore media UYBA 
sempre più dedicato, video che hanno 
come caratteristica principale la sincro-
nizzazione di musica e immagini al fine 
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di creare contenuti veloci, simpatici, 
stravaganti. Lo stesso principio vale per 
i neo-nati Reels di Instagram: anche qui 
il successo biancorosso è evidente, con 
già diversi video diventati virali. In par-
ticolare il filmato “Volleyball crash”, che 
mostra in maniera “funny” un “conflitto 
di gioco” tra palleggiatore e centrale: è 
il reel di pallavolo femminile italiana più 
visto con oltre 470mila riproduzioni.
Insomma, nonostante le evidenti diffi-

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%

coltà di una stagione a porte chiuse, ai 
tanti intoppi legati al Covid, alla posizio-
ne non eclatante in classifica, la società 
biancorossa si dimostra ancora una vol-
ta viva, con lo sguardo sempre volto al 
futuro. 
Anche in campo, dove sono ben 7 le 
atlete della Generazione Z nel roster 
(Poulter, Bonelli, Mingardi, Herrera Blan-
co, Escamilla, Cucco e Bulovic), il nume-
ro più alto in assoluto in tutta la serie A1. 
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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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Un’annata nell’incertezza per il settore 
giovanile, che ha a che fare con le restri-
zioni dell’emergenza Covid. 

Al momento l’attività di UYBA Volley 
Giovani è limitata alle ragazze del grup-
po di B2, allenato da Lorenzo Pintus, 
che comprende le Under 19 e le Un-
der 17, mentre sono ferme tutte le altre 
squadre, minivolley, Under 12 e Under 
13. Sono stati organizzati anche degli 
allenamenti congiunti con altre squadre 
per tenere attivo il gruppo. 

“Il gruppo è fantastico - ha dichiarato co-
ach Pintus - ha voglia di ripartire in una 
situazione non facile. I miglioramenti 
sono quotidiani così come i sacrifici, ma 
l’asticella della pallavolo è molto alta e 

dovrà essere un percorso costante sen-
za mai accontentarsi, senza mai guarda-
re indietro, anzi con lo sguardo sempre 
all’obbiettivo successivo”.

La B2 inizierà il campionato il prossimo 
23 gennaio, con la prima partita in pro-
gramma a Milano contro il Gonzaga, 
sempre che il nuovo Dpcm (Decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri) sull’emergenza sanitaria, atteso nei 
prossimi giorni per definire le misure re-
strittive che entreranno in vigore a par-
tire dal 15 gennaio, non introduca nuovi 
provvedimenti di limitazione all’attività 
di base. Un’incertezza che si protrae or-
mai da mesi, dopo che l’attività giovani-
le del movimento pallavolistico era già 
stata fermata la scorsa stagione con il 

UYBA Giovani, avanti con il gruppo della B2 di coach Pintus. 
In attesa dell’inizio del campionato. Ancora ferme le più piccole

Il roster al completo di Serie B2, Under 19 e Under 17 con il presidente Giuseppe Pirola

primo lockdown. 
La UYBA Giovani nel frattempo continua 
ad “alimentare” la prima squadra delle 
Farfalle, con le ragazze del gruppo Un-
der 19 che sono state più volte chiama-
te a supportare il team principale della 
Unet e-work che è stato in più occasio-
ni decimato dalle positività al Covid-19. 
Oltre a Chiara Cucco e Katarina Bulo-
vic, che sono ormai stabilmente aggre-
gate alla prima squadra dall’inizio della 
stagione, si sono affacciate alla serie A1 
anche il libero Chiara Bressan, che ha 
avuto un esordio con il botto rimpiaz-
zando Giulia Leonardi nella partita del-
la vigilia di Natale contro la corazzata 
Imoco Conegliano, ma anche la centra-
le Benedetta Campagnolo e il capita-
no della B2/Under 19 Noemi Almasio. 
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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
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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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