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delle giocatrici/persone. Purtroppo 
non ci sono regole e paradossalmen-
te questa è una regola del gioco, la 
trovo inconcepibile ma a distanza di 
anni la devo digerire. Se vuoi fare la 
serie A e la pallavolo ci devi convive-
re. E non dò la colpa alle giocatrici o 
ai procuratori, ma alle società, quin-
di a noi stessi, che ci facciamo del 
male a vicenda. Se pensiamo che 
nel momento clou della stagione ci 
sono squadre di alto livello che stan-
no già giocando con giocatrici che 
l’anno prossimo andranno altrove. 
È una questione a monte, e i primi 
responsabili siamo noi Presidenti 
dei Club. Lo dico con amarezza, ma 
è una constatazione che ci tocca fare 
ogni anno o due, di fronte ad alcuni 

club monosponsor che fanno il bel-
lo e il cattivo tempo tra di loro. 
Per quel che riguarda la UYBA, 
se dovremo ricominciare da 
capo lo faremo anche sta-
volta, come l’abbiamo sem-

pre fatto, rimboccandoci 
le maniche, ma 

con la speranza 
che il gruppo 
di lavoro che 
ci sostiene 
possa essere 
sempre più al-
largato per po-
ter continuare 
a scrivere la 

nostra storia. 

Pres, la Unet e-work arriva da due 
vittorie contro Cuneo in casa e a Fi-
renze in trasferta in due partite che, 
come lei ci insegna, pur essendo 
alla portata nascondevano molte 
insidie. Soddisfatto? 
Mi aspettavo che la squadra portasse 
a casa questi punti che ritengo im-
portantissimi. Dopo Chieri, Cuneo e 
Firenze, che sono le nostre più dirette 
inseguitrici nella “seconda fascia” che 
punta al quinto posto, abbiamo fatto 
quello che dovevamo fare, anche se 
non è mai semplice, perché le squa-
dre sono tutte forti e vanno affrontate 
sempre con lo spirito giusto.

Stavolta l’approccio è stato quello 
che serviva? 
Devo dire che mi ha sorpreso Cuneo, 
squadra forte e complicata da affron-
tare, che alla e-work arena è incappa-
ta in una giornata storta, ma spesso 
quando capitano queste giornate 
sono dettate anche dall’approccio 
della squadra avversaria. E in quel 
match dopo una metà set siamo sta-
ti noi a dettare legge in una partita 
che mi destava una certa preoccu-
pazione. E anche a Firenze non era 
semplice in questo meraviglioso 
palazzetto (il nuovo Palazzo Wanny), 
e abbiamo portato a casa i punti che 
ci aspettavamo.

E adesso arriva Bergamo, rivale in 
teoria più debole delle ultime due, 

Il “Pres” è carico dopo due vittorie da tre punti: “Approccio giusto, 
punti importantissimi. Ora però non dobbiamo abbassare la guardia”

ma 3 punti altrettanto importanti? 
Non dobbiamo abbassare la guardia, 
perchè in questa fase del campio-
nato ogni partita, soprattutto per le 
avversarie che sono più in basso in 
classifica, diventa un dentro e fuori. 
Ora per Bergamo, che è una buona 
squadra, ogni punto è un punto sal-
vezza, quindi saranno più agguerri-
te del solito. Dobbiamo scendere in 
campo con l’approccio giusto anche 
questa volta. 

La buona notizia è che il palazzetto 
potrà contenere 2674 spettatori, 
grazie all’aumento delle capienze...
Il fatto che si stiano riaprendo i pa-
lazzetti fa solo che bene a tutto il 
movimento, soprattutto in vista dei 
playoff. Speriamo che sia vera-
mente finita questa maledet-
ta pandemia.

Nel frattempo però attorno 
alla UYBA si agitano voci di 
mercato incontrollate. Cosa 
ci può dire a riguardo? 
Faccio ancora fatica ad ac-
cettare questo mercato 
sempre aperto, è una 
cosa che mi fa molto 
arrabbiare perché 
le giocatrici sono 
persone, e que-
ste situazioni in 
qualche modo in-
fluiscono sulla testa 

Il Presidente Giuseppe Pirola è soddisfatto dopo le vittorie contro Cuneo e Firenze, ma guarda anche alle voci di 
mercato incontrollate: “Le giocatrici sono persone, e queste situazioni influiscono. Ma la colpa è delle società”
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IL MATCH DI OGGI4

CLASSIFICA aggiornata al 23/02/22 Bergamo, rinnovata, a caccia di punti-salvezza
Penultima in coabitazione con Peru-
gia, ma domenica in trasferta a Nova-
ra ha venduto cara la pelle contro la 
Igor, perdendo 3-1 col quarto set “ti-
rato” al 27. Il Volley Bergamo 1991 
arriva alla e-work arena con il nuo-
vo capo allenatore Stefano Micoli, 
tornato di corsa nella città orobica 
dalla panchina di Aragona in A2 per 
subentrare a Lino Giangrossi e al de-
butto proprio a Novara. Una scossa 
per giocarsi tutte le carte per restare 
in A1. Bergamo si presenterà con le 
novità del mercato invernale, a parti-
re dall’opposto dell’Iowa Mackenzie 
May, classe ‘99 in uscita da UCLA 
University, e dalla centrale croata (del 
2000) Bozana Butigan, arrivata da 

Conegliano per  alternarsi alla cop-
pia di centrali formata dalla tedesca 
ex Schwerin (affrontata dalla Uyba 
lo scorso anno in Champions) Marie 
Schoelzel e dalla canadese Alicia 
Ogoms, già vista a Legnano. Vanno a 
completare un sestetto guidato dalla 
capitana Sara Loda, in banda insieme 
all’altra americana Khalia Lanier, se-
conda marcatrice più prolifica nel ruo-
lo dopo Gray. In regia l’esperienza di 
Isabella Di Iulio, lo scorso anno a Pe-
rugia, libero Giorgia Faraone, secon-
da stagione a Bergamo. Non ci sarà 
invece la ex più attesa, Francesca 
“Cisky” Marcon, rilasciata a novem-
bre (poco prima dell’altra schiacciatri-
ce portoricana Enright).
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VERO VOLLEY MONZA
Pt. 46  (V 15 – S 4)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt. 45  (V 16 – S 4) 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt. 43  (V 15 – S 2) 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt. 41  (V 13 – S 7) 

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

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt. 29  (V 10 – S 7) 

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt. 25  (V 8 – S 11) 

IL BISONTE FIRENZE
Pt. 23  (V 8 – S 9) 

MEGABOX VALLEFOGLIA
Pt. 18  (V 6 – S 12) 

VBC T.P. CASALMAGGIORE
Pt. 16  (V 5 – S 14) 

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB
Pt. 15  (V 6 – S 12) 

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt. 13  (V 4 – S 12)

VOLLEY BERGAMO 1991
Pt. 13  (V 4 – S 13) 

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt. 11  (V 2 – S 17)

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

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

6 MARZO 2022   
9a GIORNATA (ritorno)

27 FEBBRAIO 2022   
8a GIORNATA (ritorno)



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 VOLLEY BERGAMO 1991

ASSISTENZA - VENDITA - NOLEGGIO - CARRELLI ELEVATORI

Via del Commercio 6/8, 20060 Pozzo D’Adda (MI) – Tel: 02 909 656 63
tecnocarrelli@tecnocarrelli.com – tecnocarrelli.com
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Centrale - FIN
1997 | 185 cm

2. Öhman
Palleggiatrice - ITA

1998 | 178 cm

11. Turlà
Centrale - CAN
1994 | 194 cm

3. Ogoms
Centrale - CRO
2000 | 190 cm

4. Butigan
Palleggiatrice - ITA

1991 | 175 cm

7. Di Iulio
Opposto - BRA
1993 | 187 cm

8. Borgo
Schiacciatrice - ITA

2004 | 170 cm

10. Cicola

Opposto - USA
1999 | 190 cm

13. May
Allenatore
Micoli

Centrale - GER
1997 | 190 cm

14. Schölzel
Libero - ITA

1994 | 168 cm

15. Faraone
Schiacciatrice - USA

1998 | 186 cm

16. Lanier
Schiacciatrice - ITA

1990 | 178 cm

17. Loda
Schiacciatrice - ITA

2002 | 186 cm

18. Cagnin
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Liset ci crede: “Orgogliosa di essere alla Uyba. Quest’anno 
abbiamo fatto il salto di qualità. E non vogliamo fermarci”. 
Alla sua seconda stagione in maglia biancorossa, Liset Herrera Blanco non si fa spaventare dalla panchina: 
“Davanti a me ho due compagne molto forti e più esperte di me, io devo ancora imparare tantissimo. Ma mi 
sto allenando molto forte e so di essere pronta. L’Italia? La adoro, avevo tanta voglia di parlare la vostra lingua”

A tu per tu con Liset Herrera Blanco, la cubana primo cambio delle centrali

Liset, come sta andando la tua se-
conda stagione in maglia UYBA?
Molto bene. Con la squadra e con le 
altre ragazze mi trovo alla grande, e 
anche se non sto giocando molto mi 
sento importante. Perché i risultati 
che stiamo ottenendo sono anche 
merito di chi è in panchina e dà il 
meglio lavorando in allenamento. 

Ti senti parte di un gruppo impor-
tante? 
Sì, c’è un bellissimo rapporto con la 
squadra e la società. Sento moltissi-
ma fiducia nei miei confronti e siamo 
molto uniti. Lo spirito di squadra è 
uno dei nostri punti di forza, e ri-
spetto all’anno scorso credo che il 
salto di qualità che abbiamo fatto sia 
molto importante. C’è voglia di vince-
re e di crescere, tutti insieme.

Però anche le vostre avversarie 
quest’anno sono più forti. Hai an-
che tu questa impressione?
Esatto. Io l’avevo percepito già l’anno 
scorso, quando ho visto i nuovi roster 
che si stavano formando, con gioca-
trici di altissimo livello che stavano 
rinforzando le squadre più impor-
tanti. Il campionato italiano si confer-
ma tra i migliori al mondo, ma noi ab-
biamo una squadra impressionante. 
Viene ancora più voglia di dare una 

mano per fare sempre meglio.  

Avere davanti una coppia di centra-
li come Jole Stevanovic e Rossella 
Olivotto, che stanno disputando 
una grande stagione, ti penalizza?
Non sto giocando molto, è vero, ma 
mi sto allenando molto forte e ogni 
volta so che sarei potuta entrare e 
dare il mio contributo all’altezza della 
mie compagne. So di essere pronta 
quando il coach mi chiama. Poi le mie 
compagne di reparto sono molto for-
ti e più esperte di me, ed è normale 
che giochino loro. Io sono giovane, 
devo ancora imparare tantissimo, e 
sono molto orgogliosa di far parte di 
questo gruppo, e di una squadra così 
importante. 

Conta anche il fatto che Marco 
Musso abbia potuto iniziare la sta-
gione mentre l’anno scorso era en-
trato in corsa?
Marco per me è molto importante. Lui 
è qui da tanti anni, ma è giovane ed è 
alla prima esperienza come capo al-
lenatore. Marco è molto bravo ma sta 
imparando anche lui come crescere in 
questo ruolo, grazie a tante giocatrici 
forti che gli possono dare una mano. 
Ci dà tanto in allenamento, insieme 
a Marco Gaviraghi. Per noi è una for-
tuna essere guidate da loro. 

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
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Liset Herrera Blanco
Ruolo: Centrale
Altezza: 192 cm

Età: 23 anni
Nata a: Cuba (CUB)
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LISET HERRERA BLANCO: SEGNI PARTICOLARI

Anche perché poi arriva il derby a 
Novara...
La testa alla partita contro Bergamo. 
Subito dopo penseremo a Novara 
per fare una bellissima partita.

Cosa ne pensi dell'Italia? Pensi di 
rimanerci ancora a lungo?
Mi piace molto, la adoro. Anche la vo-

stra lingua mi piace tantissimo, avevo 
tanta voglia di impararla. E poi qui ho 
tanti amici. Mi piacerebbe rimanere 
in Italia, è un bellissimo campiona-
to, ma non è detto che non ci sia l’oc-
casione per giocare anche in Russia o 
in Turchia, che hanno dei campionati 
molto competitivi. Vedremo cosa mi 
riserva il futuro.

Nel girone di ritorno avete perso 
3-0 nelle tre partite contro le squa-
dre top (Monza, Scandicci e Cone-
gliano) contro cui all’andata ave-
vate lottato e anche vinto. Cosa è 
mancato? 
Abbiamo avuto qualche problema 
con il Covid, non è stato facile, ma 
adesso siamo uniti e pronti a dare il 
meglio per la parte finale di stagione.

Contro Bergamo non sarà facile, 
come la affronterete?
Sappiamo che è una squadra molto 
forte, anche se la classifica finora non 
la sta premiando. Ma se ti sfida a viso 
aperto può essere una partita diffi-
cile. Loro domenica scorsa a Novara 
hanno messo in difficoltà una delle 
squadre top del campionato. Bisogna 
stare attenti ad ogni partita. Serve la 
mentalità giusta.  

Da bambina volevo fare: la pallavolista, l’ho sempre voluto fortemente. Ven-
go da una famiglia di sportivi, mia madre è stata nazionale cubana
Da grande voglio fare: sogno una famiglia unita e una vita insieme a loro
Un pregio e un difetto: Il pregio è che sono sempre sincera, il difetto è che 
sono troppo sincera e diretta...
Il mio mito della pallavolo: Milena Rasic e Thaisa (entrambe centrali, ndr)
Un personaggio che ammiro: rimango nel mondo della pallavolo, e cito il mio 
connazionale Robertlandy Simon
Il cantante o gruppo preferito: mi piace molto la musica italiana, se devo dire 
un cantante dico Il Tre, un rapper
Il film preferito: non guardo tanti film, posso dire un libro? El diablo ilustrado

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

aviometal.com
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Un tocco di eleganza e di classe nella squadra dei partner della UYBA: 
Nuova Varese Pellicce ormai è presenza fissa. “Crediamo nel volley” 

La Nuova Varese Pellicce è un’azien-
da di eccellenza che tiene alta la ban-
diera di questo territorio in giro per il 
mondo, proprio come fanno le Far-
falle della UYBA. I capi in pelliccia 
100% Made in Italy, realizzati inte-
ramente a mano dai maestri artigiani 
del laboratorio di Cunardo, vengono 
venduti in tutti i continenti. L’ingresso 
nella squadra degli sponsor UYBA ri-
sale ormai a ben sei anni fa, e da 
allora la Nuova Varese Pellicce è uno 
dei partner più fedeli del progetto gui-
dato dal presidente Giuseppe Pirola. 
“Andiamo avanti perché ci troviamo 
bene e crediamo in questo progetto 
- afferma Ilaria Angelo, responsabi-
le pubbliche relazioni e marketing 
dell’azienda di Cunardo - questi ultimi 
due anni sono stati complicati, di pau-
sa, ma stiamo ricominciando a lavora-
re e quindi non possiamo permetterci 
di fermarci con le sponsorizzazioni”. E 
da questo punto di vista la riapertura 
dei palazzetti, ora al 60% delle ca-
pienze, è un ulteriore vantaggio per 
chi promuovere il proprio marchio at-
traverso la pallavolo: “Lo sport è un 
ottimo veicolo per il nostro marchio. 
Con più gente alla e-work arena, le 
sponsorizzazioni che abbiamo fat-
to acquisiscono più valore” sottoli-
nea Ilaria Angelo. 
Per Nuova Varese Pellicce, che so-
stiene anche alcune piccole realtà 

Nuova Varese Pellicce, azienda d’eccellenza di Cunardo che realizza capi in pelliccia 100% Made in Italy, è da sei 
anni al fianco del Progetto UYBA. Con grande convinzione: “Sono stati due anni complicati, di pausa, ma ora che si 
ricomincia a lavorare non ci possiamo fermare con le sponsorizzazioni. La riapertura dei palazzetti è un vantaggio”

Le buone maniere che vivono nel mondo del marketing

Vuoi ricevere 
gratuitamente 
la nostra newsletter? Registrati ora

Sotto, la responsabile PR e marketing di Nuova Varese Pellicce Ilaria Angelo premia l’allora 
Farfalla Beatrice Berti come Gold Match Sponsor della partita di esordio della stagione 19-20
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bacino d’utenza di Busto Arsizio, più 
vicino alla UYBA. Intanto il lavoro è 
ripartito: “Ora ci stiamo preparando 
per la nuova collezione e per ripar-
tire a pieno regime a settembre”. Mai 
fermi, sempre determinati a fare me-
glio, proprio come le Farfalle della 
UYBA Volley. 

sportive sul territorio,  la UYBA rap-
presenta la partnership più impor-
tante, che proietta il marchio su una 
dimensione internazionale. Ma è un 
rapporto nato nella massima sempli-
cità: “Ci siamo avvicinati alla UYBA 
dopo che siamo invitati come ospiti 
ad una partita - rivela Ilaria Angelo - 
subito ci è piaciuto molto il clima 
del palazzetto, così abbiamo deciso 
di avvicinarci a questo sport. Poi nel 
corso degli anni ci siamo appassio-
nati”. Tanto da riconfermare la spon-
sorizzazione per sei anni. “Ci siamo 
trovati molto bene con le persone 
che gestiscono il tutto, Enzo Barbaro, 
Elena Colombo, Marco Cavalli di Edi-
men, e con tutto lo staff della UYBA. 
La pallavolo a me piace perché è 
uno sport molto sano. A differenza 
di altri, non c’è la tifoseria “cattiva”, di-
ciamo così, quindi mi è piaciuto molto 
anche per questo. È uno degli sport 
di squadra che è riuscito a mantene-
re una dimensione umana e pulita. I 
tifosi vanno al palazzetto la domenica 
per divertirsi e passare una giornata 
in famiglia e con gli amici. È così che 
dovrebbe essere in tutti gli sport”. 
In più, “il clima coinvolgente che si 
crea attorno alla squadra” ma anche 
“la presenza di una quota di pubblico 
femminile più significativa che in altri 
sport” sono elementi che rendono il 
volley un ottimo alleato per un’attività 
come Nuova Varese Pellicce.
L’unico cruccio della responsabile PR 
e marketing di NVP è di aver avuto 
il tempo di venire al palazzetto solo 
una volta in questa stagione: “Ma se-
guo sempre la UYBA, sta facendo un 
buon campionato. Bene così”. 
Nata dieci anni fa dalla scommessa 

un po’ “folle” di tre ex dipendenti che 
rilevarono l’azienda dai vecchi titolari 
che volevano chiuderla, Nuova Vare-
se Pellicce continua a crescere, con 
i suoi due punti vendita nella sede 
di Cunardo, in via Baraggia, e nel 
cuore del capoluogo Varese, in via 
Dandolo, più comodo anche per il 

La modella Mila Suarez nella foto di Mattia Ozbot per la collezione di Nuova Varese Pellicce
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Aumenta dal 35 al 60% la capienza 
consentita per i palazzetti dello sport: 
la nuova norma entra in vigore già da 
questa domenica per la partita con 
il Volley Bergamo 1991. D’ora in poi 
l’impianto di viale Gabardi potrà dun-
que ospitare fino ad un massimo di 
2694 spettatori, sempre con Super 
Green Pass e mascherina FFP2.
Si tratta di una vera e propria boc-
cata d'ossigeno che il mondo dello 
sport attendeva da tempo, non solo 
per via del normalizzarsi della situa-
zione dei contagi, ma anche perché 
analoghe restrizioni finora non ave-
vano toccato altri contesti analoghi, 
come i cinema e i teatri. Dopo che la 
riduzione delle capienze ha penaliz-
zato in modo molto forte gli sport 
di squadra, con ristori ancora inade-
guati rispetto alle esigenze dei club, 
la speranza è che il migliorare della 
situazione pandemica possa presto 
portare ad ulteriori allentamenti del-

le restrizioni, in vista della fase più 
“calda” della stagione, quella dei 
playoff. Per poter così tornare a sen-
tire lo straordinario calore del pubbli-

Finalmente si allentano le restrizioni Covid: sale al 60% la capienza 
nei palasport. La ework Arena potrà ospitare fino a 2694 spettatori 

co casalingo del palasport intitola-
to a Maria Piantanida, da sempre 
un punto di forza per le Farfalle 
della Unet e-work Busto Arsizio. 

Cambia tonalità la divisa del libero. E Giorgia Zannoni è subito MVP
Nuovi kit per la divisa da gioco del li-
bero della UYBA. La maglia griffata 
Motorola è passata dalle due versio-
ni rossa e nera alle nuove tonalità 
grey e blue. Realizzate da Macron su 
disegno Swing Communication. La ti-
tolare nel ruolo, Giorgia Zannoni, ha 
indossato le nuove divise a partire dal 
match in casa contro Conegliano, e si 
è subito trovata bene, visto che nella 
partita successiva, il recupero contro 
Cuneo, è stata nominata MVP.
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UYBA&Friends, la Cantera allargata che fa crescere le giovani farfalle 
ma anche i loro club: 45 affiliazioni per più di 3700 ragazze tesserate
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LE SOCIETÀ AFFILIATE
(GOLD) Amatori Atletica Orago

(GOLD) Pallavolo Lecco Picco ASD
(GOLD) Progetto Volley Valtellina
(GOLD) Volley Academy Piacenza

(GOLD) Serteco VolleySchool Genova 
ASD New volley Uboldo

Pol. dil. OMC2000 Cardano
PGS Cuoricino

Aurora Milano ASD 
DST Volley 89 ASD

Fulgor 86
OSL Volley ASD

Pallavolo Rho ASD
P.O.S.CAR. Bariana ASD

Polisportiva Ardor Bollate ASD
Polisportiva Solaro AD

Polisportiva Varedo
Santa Lucia ASD (Quarto O.)

U. S. Acli Cinisello ASD
Virtus Binasco ASD

Volley Angels (Cusano Mil.)
Ardor Volley Mariano ASD

Ardor Volley Academy D.F. ASD
USD Cacciatori delle Alpi
Pallavolo Lomazzo ASD

Pallavolo Altolario (Dongo)
U.I.V. Pavia

ASD Volley Riozzo
Fenusma Volley (Nus-Aosta)

Sprint Volley Gravellona Toce
Pallavolo Arona

ASD Pallavolo Montalto Dora
ASD Volleytime Bolzano

Sabazia Pallavolo (Vado Lig.)
ASD Pallavolo Carcare
Pallavolo Valdiserchio

ASD Pall. Aghinolfi Montignoso
Unione Pall. Valdinievole
Ancona Team Volley ASD

ASD Pallavolo Trepuzzi
AD Polisportiva 1990 (Gioiosa J.)

ASD Pall. Stella Azzurra (Catanzaro)
Barcellona 95 (Messina)

Pomaralva femmivolley (Palermo)
KKTA (Tel Aviv - Israele)

Una grande squadra di 45 società af-
filiate per un totale di oltre 3700 ra-
gazze tesserate. Sono questi i numeri 
della galassia di UYBA&Friends, la 
“cantera” allargata creata dal Presi-
dente Giuseppe Pirola per portare il 
logo e la filosofia UYBA nei vivai gio-
vanili di tutta Italia (e non solo) e per 
scovare talenti da far sbocciare in 
serie A. Ci sono due formule, quella 
più stretta (Gold) riservata a 5 società, 
e quella standard, che tocca 40 club. 
“UYBA&Friends - spiega il diretto-
re sportivo di Uyba Giovani Silvano 
Bazzigaluppi - è un progetto voluto 
fortemente dal Presidente Giuseppe 
Pirola, che stiamo portando avanti 
con successo. È un progetto che mira 
in particolare alla formazione tecnica 
e alla crescita delle società affiliate, in 
tutta Italia e non solo”. Partito con le 
società del territorio attorno a Busto 
Arsizio, ormai si è allargato a tutta 
Italia, da Bolzano alla Sicilia, fino 
ad arrivare all’estero, con il primo 
club affiliato a livello internazionale, il 
KKTA di Tel Aviv in Israele.
Webinar, incontri alla e-work arena, 
allenamenti condivisi, sono le mo-
dalità con cui si lavora alla crescita 
tecnica e alla contaminazione della 
filosofia UYBA nelle società affiliate. 
Oltre a questo, spiega Bazzigaluppi, 
“le società hanno la possibilità di se-
gnalare atlete di prospettiva che 
possano crescere in una realtà di alto 
livello come la nostra”. Ai club “ami-
ci” vengono poi aperte le porte per 
una serie di opportunità, dal servizio 

in campo in occasione delle parti-
te alle convenzioni. Possono inoltre 
esporre il logo U&F in esclusiva sul-
le magliette e nei palazzetti, come 
“garanzia di qualità per l’attività pal-
lavolistica che svolgono sul territorio 
e di collegamento con una società 
di serie A. Il che diventa motivo di 
attrazione dei migliori talenti: “Una 
ragazzina che sogna di diventare 
Paola Egonu  o  Camilla Mingardi 
sa di avere a che fare con la società 
giusta che può indirizzarla in quel-
la strada se  ne avrà le possibilità e 
le capacità”.  Ma in definitiva, sinte-
tizza il DS di UYBA Giovani, “siamo 
un gruppo di amici appassionati 
che vogliono parlare di pallavolo in-
sieme e che vogliono fare pallavolo 
in un certo modo, non speculativa 
ma rivolta prima di tutto alla cre-
scita dell’atleta e dell’individuo”. 
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VOLKSWAGEN
2.0 TDI 150 CV DSG Life

€ 39.850 € 29.390 (-26%) 
Risparmia € 10.460
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 MY21

€ 199/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 4,1 l/100 Km, trazione anteriore

Fornitore ufficiale autovetture UYBA
Per maggiori info: 
via delle Brughiere 18, Magnago (Mi)

Tel Uff: +39-0331-307253 – Mobile: +39 347 06 20 314 – www.nuovesoluzioni.eu

Vendita

Nole
ggio

Nole
ggio

Vendita

AUDI
Q2 - 1.0 30 TFSI BUSINESS

€ 379/mese IVA ESCLUSA
10.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 3.000€

Benzina, Cilindrata 999 cc e potenza da 81 KW ( 110 CV ), 
consumo medio 5,1 l/100 Km, trazione anteriore
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