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NEWS DAL MONDO UYBA

Non c’è due senza tre? La UYBA accoglie Chieri dopo un bel bis
di successi. Il morale è alto. Gennari: “Ora un salto di qualità”
Che sia la volta buona? Unet e-work
Busto Arsizio e Reale Mutua Fenera
Chieri provano finalmente a giocare la
gara valida per la decima giornata di
andata, già rinviata due volte per casi di
positività al Covid ma che ora, salvo sorprese dell’ultima ora, sarà regolarmente disputata. Come le Farfalle, anche
le piemontesi hanno vissuto momenti
difficili dovuti al contagio che ha colpito molte atlete, ma nonostante questo
hanno saputo costruirsi un’ottima prima
parte di stagione. Tanto che, a parità di
match giocati (13), Chieri ha 7 punti in più
di Busto in classifica.

“Penso che Chieri stia facendo un percorso molto buono, è ben posizionata in
classifica e ha molte risorse al proprio
interno - afferma il capitano della Unet
e-work Alessia Gennari - per esempio
in banda, quando Villani ha avuto problemi è entrata Frantti che sappiamo
essere un’ottima giocatrice, che raggiunge grandi altezze e fin qui ha fatto
molto bene. Avevamo incontrato Chieri

a inizio anno, ormai una vita fa, ad agosto 2020, vincendo 3-1: è chiaro che non
si può fare un paragone con allora, perchè siamo due squadre diverse, ma noi
sappiamo che abbiamo le qualità per
battere le nostre avversarie.
Credo però che sarà veramente molto
dura e che dovremo esprimere un livello
di gioco superiore a quello fatto vedere
contro Perugia e Brescia”.

In casa UYBA però il morale è alto dopo
le due vittorie consecutive con Perugia
e Brescia e, finalmente, non c’è nessun
intoppo particolare da segnalare. “Ragioneremo con calma su ciò che andato
bene e su ciò che è andato meno bene
- le parole dette da coach Marco Musso alla fine della partita contro la Banca
Valsabbina Millenium, vinta per 3 a 1
- la cosa che forse salta più all’occhio è
il terzo set, di cui però voglio portarmi
a casa gli aspetti positivi, cioè quanto
di buono fatto nella seconda parte, che
poi ci ha aiutato ad affrontare nel giusto
modo il quarto set”.
L’obiettivo dichiarato contro Chieri sono
quindi i tre punti, che consentirebbero
alla UYBA un nuovo “salto in alto” in
classifica verso le prime 5-6 posizioni,
considerato che ci sono altre tre partite da recuperare e che la graduatoria è
tuttora “terremotata” da un alto numero
di match rinviati.

La squadra al completo dopo la vittoria contro
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IL MATCH DI OGGI

Avversario da non sottovalutare il Chieri ‘76 Volley, una delle sorprese del
campionato, pur essendo stata tra le
squadre più colpite dai rinvii Covid.
Un bottino di 23 punti in 13 partite, l’ultimo conquistato domenica a Monza portando al tie-break la squadra di Alessia
Orro, per la squadra allenata per il secondo anno da Giulio Cesare Bregoli
(tornato in Italia dopo sei anni al Saint
Raphael). Che può contare su due grandi ex Farfalle, protagoniste anche a Monza con 44 punti in due. L’opposto belga
Kaja Grobelna, già a Busto Arsizio due
stagioni fa nell’anno del trionfo in CEV,
e la schiacciatrice Francesca Villani,
che si è fatta apprezzare dal pubblico
dell’attuale e-work arena nella scorsa
stagione partendo dalla panchina.
Nell’organico delle piemontesi ci sono
anche due varesine doc, la schiacciatri-

ce Elena Perinelli, altra bocca da fuoco,
prodotto del vivaio di Orago che esordì in A1 con Villa Cortese, e la centrale
Alessia Mazzaro, cresciuta a Cislago.
Completano il 6+1 che sta facendo faville la palleggiatrice Francesca Bosio,
promossa dopo una stagione da vice
dell’attuale Farfalla Jordyn Poulter,
l’esperta centrale Marina Zambelli e il
libero Chiara De Bortoli, anche lei alla
seconda stagione in maglia Reale Mutua. Occhio anche al pacchetto di straniere, ormai entrate stabilmente nelle
rotazioni di Bregoli: le due americane
Rhamat Alhassan e Alexandra Frantti (schiacciatrice già sulla strada della
UYBA nell’ultima edizione di CEV con le
polacche di Rzeszow), l’opposta estone
Laak Kertu, la giovane schiacciatrice
olandese Annick Meijers e la palleggiatrice argentina Victoria Mayer.

24 GENNAIO 2021

07 FEBBRAIO 2021

11a GIORNATA

(ritorno)

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

9a GIORNATA

(ritorno)

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

Chieri al quinto posto
UYBA a -3 dal sesto
con 3 partite in meno
1 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt.48 (V 16 – S 0)
2 IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt.43 (V 15 – S 2)
3 SAUGELLA MONZA
Pt.30 (V 11 – S 3)
4 SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt.27 (V 9 – S 3)
5 REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt.23 (V 7 – S 6)
6 BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt.19 (V 8 – S 8)

INGRESSO AI PLAYOFF

Arriva Chieri con le ex Villani e Grobelna

7 DELTA DESPAR TRENTINO
Pt.18 (V 6 – S 7)
8 IL BISONTE FIRENZE
Pt.17 (V 6 – S 10)
9 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt.16 (V 5 – S 8)
10 VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt.14 (V 5 – S 10)
11 ZANETTI BERGAMO
Pt.11 (V 3 – S 13)
12 BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
Pt.10 (V 1 – S 15)
13 BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.9 (V 3 – S 10)
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I ROSTER IN CAMPO
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

1. Poulter

3. Olivotto

6. Gennari

7. Bonelli

8. Gray

9. Leonardi

11. Mingardi

Palleggiatrice - USA
1997 | 188 cm

Centrale - ITA
1991 | 184 cm

Schiacciatrice - ITA
1991 | 184 cm

Palleggiatrice - ITA
2001 | 181 cm

Schiacciatrice - CAN
1994 | 185 cm

Libero - ITA
1987 | 165 cm

Opposto - ITA
1998 | 186 cm

12. Piccinini

13. Cucco

15. Stevanovic

17. Escamilla

18. Bulovic

23. Herrera

Musso

Schiacciatrice - ITA
1979 | 185 cm

Libero - ITA
2002 | 168 cm

Centrale - SRB
1992 | 191 cm

Schiacciatrice-ESP
1998 | 184 cm

Schiacciatrice - ITA
2002 | 184 cm

Centrale - CUB
1999 | 192 cm

Allenatore

REALE MUTUA FENERA CHIERI

1. Alhassan

3. Perinelli

4. Bosio

5. Frantti

6. Mayer

7. Gibertini

8. Grobelna

Centrale - USA
1996 | 195 cm

Schiacciatrice - ITA
1995 | 181 cm

Palleggiatrice - ITA
1997 | 180 cm

Schiacciatrice - USA
1996 | 185 cm

Palleggiatrice - ARG
2001 | 180 cm

Libero - ITA
1984 | 172 cm

Opposto - BEL
1995 | 188 cm

9. Villani

10. De Bortoli

11. Laak

12. Mazzaro

18. Zambelli

21. Meijers

Bregoli

Schiacciatrice - ITA
1995 | 187 cm

Libero - ITA
1997 | 176 cm

Opposto - EST
1998 | 188 cm

Centrale - ITA
1998 | 185 cm

Centrale - ITA
1990 | 187 cm

Schiacciatrice - NED
2000 | 188 cm

Allenatore

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

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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QUATTRO CHIACCHIERE

A tu per tu con Katarina Bulovic e Chiara Cucco, le baby-Farfalle venute dalla cantera

La “Generazione Z” di UYBA: «La nostra grande occasione.
Ci hanno accolte benissimo: imparare e diamo il massimo»

Cucco e Bulovic, entrambe classe 2002, sono state catapultate dal settore giovanile biancorosso al roster della prima
squadra. E hanno esordito in Champions. «All’inizio pensavo fosse uno scherzo» sorride Chiara.
«L’obiettivo? Un posto da titolare in A1. Gli altri sogni li tengo nel cassetto…» confessa Katarina.
Com’è stata finora la vostra “carriera”
giovanile che vi ha portato qui?
Katarina: questo è il mio terzo anno alla
UYBA, prima sono stata due anni al Club
Italia e prima ancora giocavo a Trento,
dove sono nata. L’anno scorso andavo
spesso ad allenarmi con la prima squadra quando mancava qualcuno, o anche
alle partite, ma questo è il primo anno
nel roster.

il gruppo è affiatato, sia dentro che fuori
dal campo.

Cos’hai pensato quando ti hanno detto che saresti stata in prima squadra?
Katarina: Una notizia bellissima, soprattutto per come è finito l’anno scorso,
quando non abbiamo finito il campionato, ma anche per il fatto di sapere di far
parte di un gruppo totalmente nuovo.
Mi trovo molto bene: le ragazze sono
molto disponibili e io mi sento a mio agio.

Chiara: Non è stato facile, tra virus e infortuni. Non abbiamo mai avuto il gruppo al completo al 100%, ma cerchiamo
sempre di dare il massimo e affrontiamo
nel miglior modo possibile quello che ci
capita. Anche se è tutto un’incognita.
Con Perugia è stata una botta: sapere di
non giocare dopo un viaggio così lungo.
Ma non abbiamo altra scelta: dobbiamo
andare avanti e dare il massimo.

Un inizio di stagione decisamente
complicato: voi come lo state vivendo?
Katarina: Sicuramente lo è. Siamo stati
sfortunati fin dall’inizio, con gli arrivi posticipati delle nordamericane, l’infortunio
di Jordyn Poulter, i vari casi positivi.
Non siamo mai riusciti ad essere tutte
presenti alle partite. Ma siamo un grupChiara: È il mio quinto anno alla UYBA, po che cerca sempre di non far sentire
dopo aver iniziato a Buscate, nella squa- le assenze. Quando ci sono stati i primi
dra dell’oratorio del mio paese. È un al- casi Covid, ci siamo allenate senza il cotro mondo rispetto al giovanile.
ach, nonostante tre giocatrici positive.

Chiara: All’inizio ero incredula, pensavo
fosse uno scherzo! È una grande occasione che non devo sprecare.
All’inizio ero stra in ansia, non sapevo
cosa aspettarmi, in un gruppo con tante
ragazze nuove. Ma subito tutte mi hanno
accolto a braccia aperte, sia le ragazze
sia lo staff e i dirigenti. Mi incoraggiano e

Voi che le vivete più dalla panchina,
come sono le partite a porte chiuse?
Katarina: A me di Busto il pubblico è una
delle cose che mi piace di più.
I cori e l’affetto, tanta gente in un palazzetto così grande, mentre adesso giochiamo come se fossimo solo noi in al-

bustoarsizio.iriparo.com

Chiara Cucco
Ruolo: Libero
Altezza: 168 cm
Età: 18 anni
Nata a: Magenta (ITA)

prink.it

• 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
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QUATTRO CHIACCHIERE

lenamento. È molto strana la tranquillità sibile, a un posto da titolare in serie A.
rispetto a quello a cui eravamo abituate. Quest’anno penso a dare il massimo.
Ma dopo un po’ ci si fa l’abitudine…
Siete le due “baby” nel roster, vi spalChiara: Fa impressione, soprattutto pen- leggiate a vicenda?
sando alla tifoseria di Busto che di solito Katarina: ci siamo conosciute quando
ci accompagna dal primo all’ultimo pun- sono arrivata qui tre anni fa e abbiamo
to. Stranissimo, però sui social i tifosi ci fatto tutto il percorso. Ci conosciamo
seguono e sappiamo che ci sono, anche molto bene ed è stata una sicurezza
sapere che insieme a me c’era una mia
se non sono presenti fisicamente.
compagna delle giovanili in questo perAvete 18 anni: quali sono le vostre pro- corso. Mi è stato d’aiuto.
spettive, sogni e obiettivi?
Katarina: In questo momento voglio im- Chiara: già nel giovanile eravamo legaparare il più possibile dalle giocatrici che te, adesso ancora di più. Per il fatto di
ho in squadra e dalla loro esperienza. essere le più piccoline in serie A, una è
Per me, spero di poter proseguire il cam- il punto di riferimento dell’altra. In caso
pionato di Serie A e un giorno giocarci di bisogno reciproco, lei c’è e io ci sono.
da titolare. Altri sogni ce li ho, ma per ora Ed è un conforto avere in squadra una
ragazza della stessa età, con problemi
me li tengo nel cassetto…
simili, come la scuola, che oggi facciamo
Chiara: Miro ad arrivare più in alto pos- solo a distanza.

KATARINA: UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...

…La UYBA: la mia seconda casa
…Il palazzetto: emozione
…Le compagne: unite
…La città di Busto Arsizio: tranquilla
…La pallavolo: passione
…Il lockdown: complicato
…Katarina Bulovic: solare

CHIARA: UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...

grafica edimen

Katarina Bulovic
Ruolo: Schiacciatrice
Altezza: 184 cm
Età: 18 anni
Nata a: Rovereto (ITA)

…La UYBA: una grandissima famiglia che mi sta a cuore
…Il palazzetto: vuoto, ma caloroso: ogni volta che entro sento l’affetto dei tifosi
…Le compagne: uniche e meravigliose
…La città di Busto Arsizio: vivace
…La pallavolo: un insieme di emozioni indescrivibili
…Il lockdown: didattica a distanza
…Chiara Cucco: altruista e determinata

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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INTERVISTA ALLO SPONSOR

Aviometal fa il bis e vuole riprendere il filo interrotto a marzo:
«La partnership con UYBA sta producendo buone relazioni.
Ora vogliamo completare il percorso che avevamo iniziato»
Federico Monti, terza generazione di famiglia in azienda, aveva spinto per legare il brand Aviometal alle Farfalle, e ci
crede ancora: «La pallavolo è un ambiente con una passione sana, e il palazzetto è l’ideale per una domenica serena e
per tessere relazioni. The show must go on, ma ci manca lo spettacolo della e-work arena piena di tifosi»
New entry la scorsa stagione, Aviometal ha confermato la propria presenza
all’interno della squadra dei partner
del Progetto UYBA anche per questo
nuovo anno sportivo.
L’azienda di Arsago Seprio, che commercializza semilavorati in alluminio e metalli
non ferrosi per l’industria aeronautica e
per molte altre applicazioni, ha deciso di
continuare ad affiancare la UYBA Volley.
«Abbiamo lasciato in sospeso un percorso che era iniziato in modo molto positivo e vogliamo portarlo avanti - spiega
Federico Monti, terza generazione di
famiglia in azienda, colui che ha forte- Marco e Federico Monti, due generazioni alla guida di Aviometal
mente voluto legare il proprio marchio
alle Farfalle - sperando che si possa tor- siamo adattati anche ad altri settori.
genza Covid nel vostro settore? Avete
nare presto a vedere lo spettacolo del Oggi Aviometal opera praticamente in ripercussioni?
palazzetto pieno di tifosi».
tutti i comparti della meccanica e della «Purtroppo, come la maggior parte delle
carpenteria, dalla meccanica generale imprese italiane, stiamo soffrendo la siCi racconta della sua azienda?
alle costruzioni automobilistiche e fer- tuazione. Ci sono settori che, nonostante
«Aviometal è un’impresa familiare: nasce roviarie, alla cantieristica, oltre che in tutto, hanno registrato dei segni positivi
nel 1952, fondata da mio nonno, e con- significativi comparti dell’industria elet- per quanto riguarda le performance, ma
tinua oggi con mio padre che è ancora tronica.
o erano già nel comparto “corretto” (meben saldo al comando, e io che rappre- Ma negli ultimi anni ci stiamo rifocaliz- dicale o collaterali) oppure avevano la
sento la terza generazione.
zando sul settore aeronautico.
possibilità di convertire la loro struttura
Aviometal nasce per servire gli operato- I nostri prodotti hanno tante applicazioni, ad altri prodotti. Aviometal vende un serri dell’aeronautica, molti dei quali erano ma più che il materiale in sé, la nostra vizio e la disponibilità di materiale ad un
concentrati in provincia di Varese, come mission è di dare il miglior servizio pos- mondo, quello meccanico, che si è purCaproni, Aermacchi, Agusta (ora tutti sot- sibile al cliente, cercando di stare dietro troppo fermato più di altri. Ma cerchiamo
to l’ombrello di Leonardo), che negli anni alle sue esigenze».
di guardare positivamente al futuro. Da
’50 avevano necessità di reperire matequeste situazioni, viene sempre fuori
riali “esotici”, poi nell’arco dei decenni ci Come state affrontando questa emer- qualche opportunità e il mondo ripartirà

grafica edimen
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SEMILAVORATI IN ALLUMINIO E METALLI NON FERROSI
Via Sempione 15, Arsago Seprio (VA)
aviometal.com

edimen.com
a breve. La parte peggiore di tutto ciò è
l’impotenza di fronte al contagio, sono le
procedure, i rischi connessi e le difficoltà
che ne conseguono. Ogni respiro fuori
posto è un rischio e, fintanto che non si
risolve, dobbiamo dare il nostro meglio
per resistere».

INTERVISTA ALLO SPONSOR

non si sta ripetendo in questo inizio di
stagione, anche se la performance in
Supercoppa è stata importante, ma diamo il beneficio del dubbio alla squadra e
all’allenatore, sia perché gran parte del
gruppo è cambiato e non può essere
così automatico riprendere subito a vincere, sia perché hanno avuto molta sfortuna in questa prima fase di stagione.
Parlando da imprenditore, invece, mi
spiace che il lockdown abbia interrotto
un percorso che era iniziato in modo positivo. L’intenzione è di completare quello che si è fermato a metà».

cuore vincere, ma che non ne fanno un
dramma se poi si perde.
Così il palazzetto è un ambiente in cui
possiamo invitare i nostri clienti a vedere
la partita, per poi portarli a Casa UYBA
per l’aperitivo subito dopo, come facevamo prima del Covid.
Io spero che la pallavolo possa tornare
presto ad essere quello che era prima,
perché mi rendo conto che guardare la
partita con l’arena semivuota non è più
così divertente. Al palazzetto l’ambiente,
il clima e il tifo sono parte integrante dello spettacolo».

I motivi che avevano spinto ad entrare
“in squadra” UYBA sono sempre validi?
«Lo abbiamo fatto essenzialmente per
dare un’immagine diversa all’azienda.
A me piace il calcio, ma quello della pallavolo è un ambiente molto più sano, più
sereno e piacevole, adatto alle famiglie.
La tifoseria della e-work arena è molto
accesa, ma estremamente corretta e
Quindi, la macchina è finita ai box ma civile. Sugli spalti e in tribuna trovo perquest’anno avete voluto ripartire?
sone normali e tranquille, che vanno a
«Sappiamo che quando si parte con ini- divertirsi per vedere la loro squadra del
ziative di marketing di questo tipo, non si
arriva mai da zero a cento in tempi brevi, quindi si tratta di tornare a far girare
la macchina come prima del Covid, anzi
meglio. Ricordo ad esempio che avevo
già tre “prenotazioni” di clienti che volevano venire a vedere le partite, e che
abbiamo dovuto disdire in quanto la
stagione è stata interrotta e non ha più
ripreso».

C’è un po’ di amaro in bocca per le
partite a porte semichiuse?
«È giusto che lo spettacolo continui –
“the show must go on” – perché ci sono
interessi economici e c’è gente che ci
vive e non si può bloccare tutto per sempre. Però è dura. E lo dice uno come me,
che suona in un gruppo, che da mesi
non riesce ad organizzare il “release
party” per l’uscita del nuovo album per
via delle restrizioni.
Purtroppo è una situazione di incertezza
che dobbiamo affrontare tutti».

Come è nata la scelta di confermare
il vostro sostegno al Progetto UYBA?
«Premetto che la rete creata dal presidente Pirola per chi come noi fa impresa è un’opportunità, dato che sono relazioni che diversamente non avremmo
potuto instaurare.
La scorsa stagione abbiamo messo in
moto la “macchina”, stavamo iniziando
a carburare, con l’idea che era quella di
“sfruttare” la pallavolo e la partita della
domenica come veicolo per allacciare
rapporti e portare clienti, poi è arrivato
il lockdown e l’emergenza Covid ci ha
tagliato le gambe e tutto quello che era
stato avviato si è dovuto fermare».

grafica edimen

Lockdown a parte, il bilancio di questo primo anno in squadra UYBA vi
soddisfa?
«Soddisfatti per i risultati sportivi, assolutamente. Cosa che purtroppo per ora

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
Via Alessandro Volta, 18 Samarate (VA)
Tel: +39 3487247959
satermoidraulica@hotmail.com • satermoidraulica.it
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NEWS DAL MONDO UYBA

Ristori in arrivo per il volley femminile:
Lega in campo a fianco dei club di serie A

I prossimi impegni del
“tour de force” UYBA
Prosegue a ritmo serrato il calendario
degli impegni della Unet e-work Busto Arsizio nel campionato di serie
A1.
Dopo il recupero contro Chieri, le ragazze di coach Marco Musso sono
attese da una difficile trasferta a Scandicci, in casa della Savino Del Bene
già incontrata (e mai battuta) due volte
tra campionato e Champions League.

La Lega Volley Femminile in campo
per accompagnare i club di serie A alla
scoperta degli strumenti resi disponibili
dal Governo per far fronte alla crisi determinata dal Coronavirus.
Nei giorni scorsi ha organizzato un seminario web, in collaborazione con la
Lega Pro di calcio, sul decreto che dà
attuazione al credito d’imposta sulle
sponsorizzazioni, misura proposta dal
Comitato 4.0 e sulla quale l’esecutivo
ha stanziato nel 2020 un plafond di 90
milioni di euro. Al webinar hanno partecipato le società del volley rosa di Serie
A, insieme al vicepresidente di Lega
Giuseppe Pirola, presidente di UYBA
Volley, e al direttore generale Cristiano Zatta. “Un’occasione importante di
crescita per le Società di Serie A Femminile, che nel 2020 hanno dovuto fron-

teggiare una crisi devastante dal punto
di vista economico e umano – afferma
Mauro Fabris, presidente della Lega
Pallavolo Serie A Femminile - la misura sul credito d’imposta è fondamentale
per i Club e ci auguriamo che il Governo
la proroghi al 2021 con ulteriori risorse,
oltre a programmare con urgenza altri
provvedimenti di liquidità“.
“Attendiamo con fiducia il decreto ristori
di gennaio, il Ministro Spadafora ha annunciato che vi saranno contenute misure che daranno respiro alle Leghe del
Comitato 4.0 – prosegue Fabris –.
I nostri Club, come tutto il comparto
sportivo, hanno bisogno di supporti immediati, che siano adeguati ai mancati
ricavi e a tutti gli sforzi prodotti per attenersi ai protocolli sanitari”.

Mail:
info@sercomlift.it

Subito dopo le Farfalle sono attese
da un’altra trasferta insidiosa, quella
di mercoledì 20 gennaio (fischio d’inizio alle ore 19) al SanbàPolis di Trento
per la partita Delta Despar Trentino-UYBA, valida come recupero della terza giornata del girone di ritorno.
Si torna alla e-work Arena domenica
24 gennaio, con capitan Gennari e
Co. che (ore 17) scenderanno in campo contro la Zanetti Bergamo.
Ancora da definire la data del recupero di UYBA - Casalmaggiore, ultima
partita rimasta da giocare del girone
di andata.

Tel:
+39 02 56567416

ASCENSORI – SERVOSCALE – CANCELLI AUTOMATICI
INSTALLA UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE SERCOM LIFT ED APPROFITTA
DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 50% E DELL’IVA AGEVOLATA AL 4%

www.sercomlift.it

grafica edimen

Mauro Fabris presidente Lega Volley Femminile con Giuseppe Pirola, presidente di UYBA Volley

Si scende in campo domenica 17 gennaio alle ore 17.00, e non la sera di
sabato 16 gennaio, come precedentemente comunicato per la diretta TV
su RaiSport (sugli schermi del digitale terrestre verrà infatti trasmesso il
match tra Zanetti Bergamo e Bosca
San Bernardo Cuneo).
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CONCESSIONARIA UFFICIALE UYBA
SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL
edimen.com

edimen.com

UYBA GIOVANI

I roster delle squadre Under19/B2, Under 17 e Prima Divisione
UNDER 19/B2
In piedi (da sinistra):
Merati (direttore sportivo UYBA Giovani),
Pintus (allenatore), Bulovic, Colombo,
Conti A., Zanella, Campagnolo, Rondanini (vice allenatore), Monica (dirigente)
Sedute (da sinistra): Bressan, Gaffuri,
Ferravante, Cucco, Almasio, Monni, Mocellin.

UNDER 17
In piedi (da sinistra):
Merati (direttore sportivo UYBA Giovani), Graziani (allenatore), Ferravante,
Cavalli, Bizzotto F., Gadola, Imparato,
Boccia C., Meneghini (dirigente), Albè
(vice allenatore)
Sedute (da sinistra): Fazzari, Babuin,
Falcetta, Massari, Landonio, De Russis,
Gaffuri. Non in foto: Maspero, Mariani.

PRIMA DIVISIONE
In piedi (da sinistra):
Merati (direttore sportivo UYBA Giovani), Graziani (allenatore), Cavalli, Bizzotto F., Gadola, Imparato, Meneghini (dirigente), Albè (vice allenatore)

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
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

grafica
graficaedimen
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Sedute (da sinistra): Fazzari, Babuin,
Falcetta, Massari, Landonio, De Russis,
Boccia C.
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SEAT

FIAT

Ateca 1.6 TDI DSG Business

€ 39.890 €

25.480 (-36%)

Risparmia € 14.410

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!

Autovettura km0 pronta consegna!
o
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Diesel, Cilindrata 1.598 cc e potenza da 85KW (116 CV),
cambio automatico, 5 posti

FIAT

VOLKSWAGEN

€ 199/mese IVA ESCLUSA

€ 239/mese IVA ESCLUSA

500 Hybrid - 1.0 70cv Ibrido Lounge

Nuova Golf - 1.0 eTSI 81kW EVO Life DSG

15.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 3.500€

15.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 2.500€

Elettrica, Cilindrata 999 cc e potenza da 51KW ( 70CV ),
consumo medio 3.9 l/100 Km, trazione anteriore

Benzina, Cilindrata 999 cc e potenza da 81KW ( 110CV )
consumo medio 4.3 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

