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Sei punti in due partite tra Scandicci e 
Firenze, due avversarie che nel girone 
d’andata avevano concesso un solo set 
alle Farfalle. È tutta qui la sintesi della 
svolta in casa UYBA. Lo stop nell’ultimo 
match casalingo contro la Reale Mutua 
Chieri delle ex Grobelna e Villani, uno 
0-3 combattuto ma lasciato troppo facil-
mente alle avversarie (che pure vivono 
uno stato di grazia che le ha proiettate 
al quarto posto in classifica), aveva ri-
portato a galla i fantasmi di una stagio-
ne “maledetta”. Ma la doppia trasferta 
in Toscana ha riportato il sorriso e la fi-
ducia nel gruppo della Unet e-work. A 
Scandicci, nella prova generale del gi-
rone di ritorno di Champions, le Far-
falle hanno dettato legge, approfittando 
dell’assenza di Stysiak e sapendo an-
che recuperare da meno 4 a metà del 
quarto set. Al Mandela Forum di Firenze 
invece il dominio biancorosso è stato in-
contrastato, con Poulter MVP e un “mu-
rone” degno della tradizione. 
«Passo dopo passo stiamo dimostran-
do di essere una squadra forte che sa 
giocare ad alti livelli» ha affermato Ca-
milla Mingardi al termine del match di 
Firenze. «Quello che ci portiamo a casa 
di positivo - le fa eco coach Marco Mus-
so - è che quando abbiamo capito che 
stavamo spingendo di meno abbiamo 
cambiato marcia e siamo tornati presto 
a comandare la situazione». 
Con i 6 punti conquistati in terra tosca-
na, la UYBA si posiziona al sesto posto 
di una classifica ancora “terremotata” 
dai rinvii per Covid, e si prepara ai pros-
simi due impegni in campionato (dome-
nica 24 alla e-work Arena contro Berga-

Doppio blitz in Toscana per le Farfalle: 6 punti tra Scandicci 
e Firenze per risalire la china. L’intesa di squadra sta crescendo

ASSISTENZA - VENDITA - NOLEGGIO - CARRELLI ELEVATORI

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

riparazione noleggio vendita

mo e il recupero a Trento di giovedì 28 
gennaio), che precederanno la trasferta 
in Germania per il girone di ritorno di 
Champions League, con uno spirito rin-
novato. E con la convinzione di aver fi-
nalmente ritrovato, dopo tante traversie, 
la strada giusta per poter risalire la chi-
na. E un’intesa in campo che lascia ben 
sperare per il prosieguo della stagione. 
Che è ancora lunga. 
Da Natale, da quando la UYBA è tornata 
in campo dopo la raffica di rinvii per il 
Covid, il ruolino di marcia delle ragazze 
di coach Musso parla chiaro: fatta ecce-
zione per il passo falso contro Chieri (re-
cupero del girone d’andata), rimangono 
una sconfitta onorevole contro Cone-
gliano, pur con una squadra ultra-rima-
neggiata, e quattro vittorie convincenti 
contro Perugia, Brescia, Scandicci e 
Firenze. Di fatto, sono 12 punti in 5 par-
tite nel girone di ritorno. Ma, come pre-
dica sempre il presidente Giuseppe Pi-
rola, bisogna sempre tenere i piedi per 
terra e pensare ad una partita alla volta. 
Ora tocca a Bergamo. 

Ofelia Malinov e Alessia Gennari prima del match “Savino del Bene Scandicci” contro UYBA

Jordyn Polter, MVP contro Il Bisonte Firenze



edimen.comIL MATCH DI OGGI

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt.54 (V 18 – S 0)

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt.46 (V 16 – S 3)

SAUGELLA MONZA
Pt.39 (V 14 – S 3)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt.30 (V 10 – S 5)

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt.29 (V 9 – S 6)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt.22 (V 7 – S 9)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt.19 (V 8 – S 10)

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

IL BISONTE FIRENZE
Pt.17 (V 6 – S 12)

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt.14 (V 5 – S 11)

ZANETTI BERGAMO
Pt.14 (V 4 – S 13) 

BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
Pt.10 (V 1 – S 16)

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.9 (V 3 – S 12)
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La UYBA sale in sesta
posizione. E in vetta 
Monza punta Novara
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Ritorno per Marcon, Prandi e Faucette
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La Zanetti Bergamo, 14 punti in 17 par-
tite, arriva da una vittoria pesante in 
chiave salvezza nel match di domenica 
scorsa contro Cuneo. Ritornano in via-
le Gabardi tre ex Farfalle, ma partiranno 
tutte dalla panchina. La palleggiatrice 
Vittoria Prandi, due stagioni a Busto 
Arsizio una decina di anni fa, come vice 
di Carli Lloyd, e la schiacciatrice ameri-
cana Juliann Faucette Johnson, al suo 
ritorno in Italia da cui mancava dall’unica 
stagione giocata in biancorosso nell’al-
lora Unendo Yamamay nella stagione 
2012/2013. Ma soprattutto Francesca 
“Cisky” Marcon, cinque stagioni in 
biancorosso tra cui quella del Triple-
te da protagonista, una schiacciatrice 
rimasta nel cuore dei tifosi bustocchi. 
Nel 6+1 di Daniele Turino, promosso 
capoallenatore dopo anni da vice (pro-
prio come Marco Musso), spicca l’asse 

portoricano formato dall’alzatrice Nata-
lia Valentin, già affrontata dalla UYBA 
lo scorso anno in Cev quando giocava 
a Rzeszow, e dal martello Stephanie 
Enright, lo scorso anno compagna di 
squadra di Jordyn Poulter a Chieri. 
In banda c’è anche il capitano Sara 
Loda, che ha esordito in A1 già nella 
“mitica” Foppapedretti di Francesca 
Piccinini, mentre in diagonale sta con-
vincendo la giovane USA Khalia Lanier, 
figlia d’arte, arrivata direttamente dalla 
NCAA. Come centrali si alternano le due 
friulane Gaia Moretto, ex Filottrano, e 
Giulia Mio Bertolo, ex Perugia, con l’e-
sperta croata Beta Dumancic, arrivata a 
Bergamo dallo Schweriner. 
Libero è la ventenne Eleonora Fersino, 
al debutto da titolare dopo aver vinto 
tutto come vice di “Moki” De Gennaro 
a Conegliano.  
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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

24 GENNAIO 2021   
11a GIORNATA (ritorno)

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

31 GENNAIO 2021   
7a GIORNATA (ritorno)
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Schiacciatrice - USA
1989 | 190 cm

1. Faucette J.
Centrale - CRO
1991 | 189 cm

13. Dumancic

Palleggiatrice - PUR
1989 | 170 cm

14. Valentin
Libero - ITA

1994 | 168 cm

15. Faraone
Schiacciatrice - USA

1998 | 186 cm

16. Lanier
Schiacciatrice - ITA

1990 | 178 cm

17. Loda
Centrale - ITA 
1994 | 192 cm

18. Moretto
Centrale - ITA
1995 | 187 cm

24. Mio Bertolo
Allenatore
Turino

Schiacciatrice - PUR
1990 | 179 cm

6. Enright
Palleggiatrice - ITA

1994 | 180 cm

7. Prandi
Libero - ITA

2000 | 169 cm

8. Fersino
Schiacciatrice - ITA

1983 | 180 cm

9. Marcon
Opposto - CRO
1998 | 190 cm

10. Luketic

5

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

ZANETTI BERGAMO

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

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

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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Alexa, l’acero canadese della UYBA: “Stiamo migliorando 
perché abbiamo lavorato duro. Possiamo arrivare lontano”
La Gray, miglior schiacciatrice ai campionati nordamericani del 2019, è in Italia da diversi anni: “Alla UYBA sto bene. Ci 
ho messo più tempo del previsto per recuperare dal Covid, ma adesso I’m feeling good. Abbiamo preso un buon ritmo 
come squadra, spero che anche in Champions potremo giocarcela”

A tu per tu con Alexa Gray, la schiacciatrice che viene da Calgary

Alexa Gray
Ruolo: Schiacciatrice

Altezza: 185 cm
Età: 26 anni

Nata a: Calgary (CAN)

Classe 1994, Alexa Gray è nata a Cal-
gary, in Canada, la città delle Olimpiadi 
invernali del 1988 che consacrarono la 
stella di Alberto Tomba. 
Ma è negli USA, nel campionato NCAA, 
che si mette in mostra con il team dell’u-
niversità di Brigham Young, con cui rag-
giunge le finali nazionali. 
Poi l’esordio da professionista in Co-
rea del Sud prima di approdare in Italia: 
una stagione in A2 a Soverato, poi a 
Casalmaggiore, Caserta e Scandicci. 
La scorsa estate arriva la chiamata di 
Giuseppe Pirola ed Enzo Barbaro alla 
UYBA, con il compito tutt’altro che sem-
plice di sostituire Britt Herbots. 

La canadese vanta un curriculum inter-
nazionale di tutto rispetto con la maglia 
del Canada: bronzo alla Coppa Paname-
ricana del 2018, e l’anno seguente oro 
alla Volleyball Challenger Cup e bronzo 
ai Norceca, i campionati nordamericani, 
quando fu nominata miglior schiacciatri-
ce del torneo. 
“Appena ho ricevuto l’offerta della UYBA 
sono stata entusiasta dell’opportunità 
di giocare in una squadra così forte - le 
sue prime parole all’arrivo a Busto Arsi-
zio - ogni volta che ho giocato contro le 
farfalle sono sempre rimasta colpita dal-
la professionalità che si respira nell’am-
biente e dal livello dello staff; non solo: 
ogni volta che ho giocato al Palayama-

may sono rimasta stupita dai 
fan, appassionati, che hanno 
incoraggiato la squadra con 
i loro cori per tutto il tempo: 
veramente bello e divertente. 
È il miglior palazzetto, sia come 
design che come accoglienza”. 

La prima parte della stagione è stata 
molto difficile per la UYBA. Come 
hai vissuto questa situazione parti-
colare?
Nella prima parte della stagione abbia-
mo cercato di capire che tipo di squadra 
siamo e il nostro sistema di gioco. 
Ora che c’è il coach Marco Musso con 
le sue idee e visioni forti, sta facendo sì 
che per la squadra sia più facile avere 
successo.

Nel 2021 le prestazioni dell’UYBA 
stanno migliorando molto e il bis di 
vittorie a Scandicci e Firenze è stato 
un gran bel risultato: secondo te la 
squadra si è ripresa?
Le partite di Scandicci e di Firenze sono 
state molto positive per noi e hanno 
messo in mostra quanto siamo cresciute 
come squadra e quanto duro lavoro ab-
biamo saputo fare fino ad ora.

E dove pensi che possa arrivare 
l’UYBA a fine stagione? La qualifica-
zione alla Champions League è anco-

• 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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CHIARA: UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...
…La UYBA: Trusting (c’è da fidarsi)
…Il palazzetto: Grand (grandioso)
…Le compagne: Unique (uniche)
…La città di Busto Arsizio: Quiet (tranquilla)
…La pallavolo: Fun (divertimento)
…Il lockdown: Over it (non se ne può più)
…Alexa Gray: Consistent (coerente, affidabile)

difendersi dai nostri attacchi. 

Ti trovi bene con le tue compagne e 
con il tecnico Marco Musso?
La nostra squadra è bel mix tra ragaz-
ze giovani e giocatrici con un po’ più di 
esperienza. Grazie al sistema di gioco 
attuato da coach Marco Musso devo dire 
che siamo messe molto bene in campo e 
difendiamo in modo attento e preciso, il 
che è importante per essere più perfor-
manti. Ma riusciamo anche a giocare più 
libere come squadra perché abbiamo fi-
ducia e sappiamo che Marco ha fiducia 
in noi: questo fa sì che possiamo giocare 

con più tranquillità e possiamo divertirci 
in campo. In questo modo si è creato un 
ottimo feeling a livello di squadra. 

Giochi in Italia ormai da diversi anni. 
Puoi dirci come ti trovi e cosa ti piace 
di più del nostro Paese?
La cosa che mi piace di più dell’Italia è 
l’alto livello della pallavolo. E poi adoro 
il nostro Paese, le sue bellezze e il suo 
cibo fantastico. È un posto stupendo per 
chi gioca a pallavolo, giovani e meno 
giovani, per stare meglio e crescere 
come atleti. Io sono molto contenta di 
essere qui. 

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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ra un obiettivo per la UYBA?
Da qui alla fine della stagione ho gran-
di speranze. Siamo in una buona posi-
zione, abbiamo preso un buon ritmo a 
livello di squadra e mi auguro veramen-
te che i prossimi match di Champions 
League possano essere coronati da al-
tri successi. E comunque sono convinta 
che possiamo continuare a migliorare in 
vista della fine della stagione e andare 
lontano nei playoff. 

E tu, come ti senti? Sembra che le tue 
prestazioni stiano migliorando sem-
pre di più: ti senti nella tua forma mi-
gliore?
Dopo il Covid ci ho messo molto tempo 
per tornare alla normalità del mio gioco, 
più tempo di quanto non avessi sperato. 
Ma ora come ora mi sento molto bene, 
c’è un bel feeling anche con la squadra. 
E poi le ragazze rendono più facile gio-
care bene: siamo ben messe in campo 
e per le avversarie è sempre più difficile 
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«L’ambiente del volley è un bellissimo manifesto per lo sport. 
E noi siamo molto orgogliosi di far parte di questa squadra»

Loroverde, un nome ispirato al mondo 
dell’olio, la produzione di famiglia del 
gruppo oleario Portaro, azienda nata ne-
gli anni ’70 che ha sede in Calabria. 

«“L’oro Verde” viene definito il risultato 
della lavorazione dell’oliva, l’olio. Il risto-
rante stesso, dai colori agli elementi che 
lo compongono, è un tributo a questo 
antico prodotto». A Busto Arsizio da tanti 
anni, prima con un’altra esperienza con 
il ristorante Villa Belvedere, poi dal set-
tembre del 2015 in viale Duca d’Aosta. 

«Per noi una location meravigliosa - am-
mette Franco Portaro, il titolare del ri-
storante Loroverde - ci troviamo bene, 
abbiamo un ottimo rapporto con la pro-
prietà e con i vicini. Stiamo lavorando 
bene, facciamo il nostro, ci mettiamo la 
faccia, ci mettiamo i nostri prodotti di 
qualità e di un certo livello, le materie 
prime migliori, e siamo convinti che il ri-
sultato continuerà ad arrivare». 

Un po’ come per una squadra di palla-
volo: ci vogliono gli ingredienti di qua-
lità per vincere?
«L’importante è investire nella materia 
prima. E impegnarsi. Io sono da sempre 
un uomo d’azienda, andavo a raccoglie-
re manualmente olive e pomodori quan-
do ero bambino e adesso giro alle fiere 
internazionali. 
E devo dire che, nonostante tutto quel 

Il Ristorante Loroverde di Busto Arsizio è al quarto anno di partnership con la UYBA Volley. «Un legame nato sulla tavo-
la del nostro locale, quando il presidente Pirola ha iniziato a venire a trovarci - rivela Franco Portaro, titolare dell’attività 
di viale Duca d’Aosta e del gruppo oleario di famiglia - ci ha convinti ad entrare a far parte del pool di sponsor e questo 
connubio ormai è una bella consuetudine». 

che sta succedendo, si incontrano sem-
pre più persone disposte a spendere 
per un prodotto di qualità. Il cammino è 
ancora agli inizi, sarà lungo, ma trovia-
mo sempre qualcuno in più che ha un 
occhio di riguardo per capire cosa sta 
acquistando. E che cerca un prodotto, 
lo assaggia e lo testa, che è cosa ben 
diversa dal cercare un prezzo». 

Ci spiega com’è nata questa partner-
ship con la UYBA Volley?
«È nata attorno al tavolo del nostro ri-
storante. Quando ha iniziato a venire a 

trovarci il presidente Giuseppe Pirola. 
Ci siamo conosciuti e da cosa nasce 
cosa. Lui è un imprenditore, è una per-
sona che si interessa alle aziende. 
Ci sollecitava ad entrare a far parte del 
“pool” e ci ripeteva “dai, il prossimo 
anno”, “dai, il prossimo anno”. 
E ad un certo punto, tramite Marco Ca-
valli di Edimen, questo “prossimo anno” 
è arrivato davvero e abbiamo deciso di 
compiere questo investimento e, con 
la nostra quota, siamo entrati anche noi 
nella squadra degli sponsor della UYBA 
Volley». 

Franco Portaro, titolare del ristorante “Loroverde”

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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Soddisfatti?
«Ormai siamo al quarto anno. E il no-
stro apporto non è mancato neanche 
quest’anno, nonostante lo scorso ci sia 
stata l’interruzione della stagione. 
Ma non abbiamo voluto tirarci indietro, 
anche perché quando le cose vanno 
bene c’è utile per tutti, ma quando le 
cose non vanno così tanto bene, se ci 
stiamo tutti vicini, facendo gruppo e rete, 
ci si sostiene a vicenda». 

Per la ristorazione il momento è 
tutt’altro che semplice…
«Siamo a terra. I cosiddetti ristori sono 
una goccia a confronto con la perdita 
di fatturato. Attualmente lavoriamo con 
l’asporto e il delivery, ma le consegne 
le facciamo solo con i nostri ragazzi, per 
dare un’integrità e un “sigillo di garanzia” 
per il prodotto che arriva nelle case». 

Ma il legame con la UYBA rimane 
strategico…
«In questa situazione le scelte di investi-
mento devono essere più oculate. 
Ma abbiamo alle spalle l’azienda olearia, 
che è una grandissima realtà. E il con-
nubio con la UYBA si può dire che sia 
diventata ormai una consuetudine, che 
presumo proprio continuerà. 
Noi facciamo il nostro, sempre pronti e 
disponibili a sostenere il club, ma anche 
con i tifosi e gli sponsor si è creata una 
bella sinergia». 

La rete di sponsor che permette di 
collaborare con gli altri partner della 
UYBA è un punto di forza?
«La situazione non è facile per nessuno, 
ma questa rete ha continuato a fare da 
collante, anche nei mesi del lockdown». 
La pallavolo è una passione nata con 
la UYBA o era già presente? 

«Sarebbe più comodo dire che mi sono 
appassionato da quando sono sponsor, 
ma in realtà la pallavolo mi è sempre pia-
ciuta, e l’ho anche giocata a livelli basi-
ci. Poi è chiaro che da qualche anno, da 
quando ci siamo avvicinati al presidente 
e alla società, il legame si è intensificato, 
e alla domenica se devo guardare un ri-
sultato sportivo il primo che controllo è 
quello della UYBA. 
Poi ci sono le mie figlie che seguono 
assiduamente la squadra, mentre la so-
cietà, che è molto attenta agli sponsor, ci 
riserva i posti alla e-work Arena. Anche 
se spesso quando le Farfalle giocano 
noi lavoriamo, appena possibile andia-
mo anche a bordo campo a tifare. 
Ed è un bellissimo ambiente, accoglien-
te, con un pubblico totalmente diverso 

da quello del calcio. Un bel manifesto 
per lo sport». 

Il volley a porte chiuse però non è la 
stessa cosa. Un po’ come un ristoran-
te senza potersi accomodare al tavo-
lo…
«Purtroppo temo che questa stagione 
ormai è andata da questo punto di vista. 
Ma il palazzetto manca tanto: abbiamo 
molti clienti tifosi e ogni volta si parla di 
quest’annata surreale che non ha allen-
tato il legame con la squadra ma ha un 
po’ “paralizzato” anche il tifo: quasi non 
si riesce a gioire e ad arrabbiarsi per una 
vittoria o una sconfitta perché non c’è 
l’emozione di vederla dal vivo. L’auspicio 
è che si possa tornare al più presto alla 
normalità anche per questo».  

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

aviometal.com
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Febbraio inizia con il girone di ritorno di Champions: serve una 
super UYBA per centrare la qualificazione ai quarti di finale

La Champions “live” 
su eurovolley.tv
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In vista dei nuovi impegni di Cham-
pions c’è una super promo per i tifosi 
biancorossi per non perdersi nessuna 
gara delle Farfalle in Champions Le-
ague. 

• Andate su www.eurovolley.tv
• Registratevi e inserite il promo 

code: FANUYBA30
• Avrete uno sconto del 30% sull’ab-

bonamento del primo mese!
• Promo attiva fino al 25 gennaio
• Maggiori info qui: www.eurovol-

ley.tv/en-int/page/voucher-codes

La vittoria di domenica scorsa al Pala-
Riadoli contro Scandicci non poteva 
che far tornare alla mente i prossimi 
impegni di Champions League della 
Unet e-work. La Savino Del Bene di 
coach Massimo Barbolini infatti sarà la 
prima avversaria sulla strada per strap-
pare la difficile qualificazione ai quarti di 
finale della massima competizione CEV 
nel girone di ritorno del gruppo A in pro-
gramma dal 2 al 4 febbraio. 
Dopo il concentramento di Scandicci di 
inizio dicembre, stavolta le Farfalle do-
vranno volare nel nord della Germania, 
a Schwerin, 100 chilometri da Amburgo, 
a metà strada tra Lubecca e Rostock. È 
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qui, alla Palmberg Arena, la “casa” del-
le 12 volte campionesse tedesche, che 
la UYBA proverà a ribaltare l’esito del 
girone d’andata, concluso con 3 punti 
in 3 partite (sconfitta al tie-break con-
tro Scandicci, vittoria al tie-break con-
tro Rzeszow e sconfitta 3-0 contro lo 
Schweriner). 
Le ragazze di coach Marco Musso 
scenderanno in campo martedì 2 feb-
braio alle 17 contro Scandicci, mercoledì 
3 alle 17 contro Rzeszow e giovedì 4 alle 
20 contro Schwerin. Dopo aver patito, 
a Scandicci, la maratona del mercoledì 
sera contro le polacche nel primo ma-
tch pomeridiano del giovedì, stavolta il 

poco tempo per recuperare le energie 
non dovrebbe più rappresentare un ri-
schio in casa UYBA. 
Per sperare nella qualificazione servirà 
però un ruolino di marcia immacolato o 
quasi: passano ai quarti le prime di ogni 
girone (attualmente la Savino Del Bene 
guida la classifica con 8 punti) e le tre 
migliori seconde dei cinque “pool” eli-
minatori. La UYBA, oltre a superare lo 
Schweriner per piazzarsi seconda, do-
vrà fare la corsa sul Fenerbahce (6 pun-
ti nella Pool B dietro a Conegliano), su 
Lodz (5 punti nella Pool C guidata dal 
Vakifbank Istanbul) e sul Lokomotiv 
Kaliningrad (4 punti nella Pool D dove 
comanda l’Eczacibasi), mentre le polac-
che del Chemik Police (7 punti nella 
Pool E dietro alla Igor Novara) hanno 
già un piede nei quarti di finale. 
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Finalmente in campo le baby-Farfalle di coach Pintus in Serie B2

Sabato 23 gennaio segna l'inizio della 
nuova stagione per le "baby-Farfalle" 
allenate da Lorenzo Pintus nel campio-
nato di Serie B2. 
Appuntamento alle 20.30 sul campo 
del Gonzaga Milano per la prima gior-
nata del Girone B-1, il sottogirone da sei 
squadre previsto dalla nuova formula 
del torneo, visto che in base alle nuo-
ve regole varate per l'emergenza Covid 
i gironi da 12 squadre sono stati "spac-
chettati" in due per suddividere il cam-
pionato in due fasi (con meno partite). 

"Il campionato? Un'incognita" ammet-
te coach Lorenzo Pintus, che vive il ri-
torno in campo delle ragazze della B2 
"alla stregua delle amichevoli di agosto", 
dopo che l'emergenza sanitaria e le 
conseguenti restrizioni hanno costretto 
a "cambiare più volte la programmazio-
ne" in palestra. "Ci siamo fermati e sia-

mo ripartiti ogni volta con tempi e mo-
dalità diverse". Inevitabile che "sarà un 
campionato difficile per tutti", visto che 
di fatto le ragazze scenderanno in cam-
po "senza rodaggio", con l'ultima gara 
ufficiale che risale a febbraio. 
"Sarà tutto da scoprire - rivela Pintus - la 
prendiamo come viene, anche in parte 
come allenamento per la giovanili, spe-
rando che a fine febbraio ripartano an-
che i campionati Under 19 e Under 17".  

La Unet e-work Busto Arsizio è inserita 
nel gruppo B del campionato di Serie 
B2. Nel primo sottogirone, con doppia 
sfida andata-ritorno se la vedrà con Ca-
sale Monferrato, Garlasco, Certosa Pa-
via, Pro Patria Milano e Gonzaga Milano. 
Nella seconda fase, in un'unica sfida, 
affronterà Cabiate, Cusano Milanino, 
Focol Legnano, Gorgonzola, Marudo e 
Agrate Brianza. 

Calendario prima fase
1° Giornata: 23 gennaio ore 20.30 Gon-
zaga Milano-Unet e-work Busto Arsizio
2° Giornata: 30 gennaio ore 19.00 Unet 
e-work-Volley 2001 Garlasco
3° Giornata: 6 febbraio ore 19.00 Unet 
e-work-Colombo 1967 Certosa Pavia
4° Giornata: 14 febbraio ore 17.30 Euro-
mac Mix Casale M.-Unet e-work
5° Giornata: 20 febbraio ore 19.00 Unet 
e-work-Bracco Pro Patria Milano
6° Giornata: 24 febbraio ore 19.00 Unet 
e-work-Gonzaga Milano
7° Giornata: 7 marzo ore 17.30 Volley 
2001 Garlasco-Unet e-work
8° Giornata: 13 marzo ore 21.00 Colom-
bo 1967 Certosa Pavia-Unet e-work
9° Giornata: 20 marzo ore 19.00 Unet 
e-work-Euromac Mix Casale M.
10° Giornata: 27 marzo ore 20.30 Brac-
co Pro Patria Milano-Unet e-work

Il roster al completo delle Baby-Farfalle guidate da coach Lorenzo Pintus
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FIAT
500 1.0 Hybrid Lounge

€ 19.890 € 12.890 (-35%) 
Risparmia € 7.000
Idrida, Cilindrata 999 cc e potenza da 51KW (70 CV), 
cambio manuale, 4 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!

JEEP
Renegade - 1.6 MJet 120cv Limited

€ 399/mese IVA ESCLUSA
20.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 3.000€

Elettrica, Cilindrata 1.598 cc e potenza da 88KW ( 120CV ), 
consumo medio 4.4 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

RENAULT
Nuovo Captur - 0.9 TCe 90cv LIFE

€ 217/mese IVA ESCLUSA
15.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 3.000€

Benzina, Cilindrata 898 cc e potenza da 66KW ( 90CV ) 
consumo medio 5.4 l/100 Km, trazione anteriore
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