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vanili, che hanno ripreso i campio-
nati? 
Siamo primi in Under 13 e in Under 
14, segno che si sta vedendo il lavoro 
iniziato qualche anno fa sulla nostra 
"cantera". In poco tempo stiamo ri-
tornando ad essere un riferimento 
della pallavolo femminile provin-
ciale. Un percorso in cui abbiamo 
creduto e investito. Ma al di là dei 
singoli risultati, giochiamo una buona 
pallavolo e si vede il lavoro fatto dallo 
staff. Ora per continuare a sostenere 
il nostro settore giovanile lanciamo la 
"Lotteria di Pasqua", con ricchi premi.

Di cosa si tratta?
Una lotteria a premi in occasione 
della UYBA&Friends Volley Cup, 
prima edizione del torneo inter-
nazionale Under 15 che ospitere-

mo a Pasqua alla e-work arena. 
L'estrazione sarà sabato 
16 aprile in chiusura del 
torneo. I biglietti saranno 
in vendita sia negli uffici 
UYBA Giovani sia alle par-

tite al palazzetto. In palio 
ci sono ben 50 pre-

mi: tre gioielli 
Dinacci, tre pouf 
Chateau d' Ax, 
le 13 magliette 
ufficiali della 
prima squadra 
e tanti altri 
ancora.

"Oggi canterei così: guardala in faccia 
la realtà, e se sarà dura la chiame-
rai sfortuna...maledetta sfortuna...". 
Parole chiare, quelle del Presidente 
Giuseppe Pirola dopo le sfortune 
degli ultimi giorni. Domenica scorsa 
prima del Derby del Ticino contro la 
Igor Novara l'infortunio al ginoc-
chio alla palleggiatrice titolare Jor-
dyn Poulter, qualche giorno fa un 
altro stop (ancora da valutare mentre 
UYBA Magazine va in stampa) alla 
sua sostituta Sofia Monza. E per la 
UYBA è emergenza in regia.

Il fattore "sfortuna" ci vede benissi-
mo, come recita un popolare detto?
Facciamo sport e le atlete sono sog-
gette a infortuni: è un peccato che sia 
successo ad una nostra "top", ma dob-
biamo farcene una ragione. Quello 
che ci dà un po' fastidio piuttosto è il 
fatto che la Federazione statunitense 
abbia imposto a Jordyn di rientrare in 
patria, mentre noi che abbiamo uno 
staff tecnico importante vorremmo 
provare ad operarla e a farla rientrare 
in campo. È lo stesso infortunio di 
Franco Baresi ai mondiali USA '94: 
in quel caso in 15 giorni era tornato 
a giocare. Ora stiamo discutendo con 
la nazionale americana per poter re-
cuperare Poulter in vista dei playoff e 
speriamo nel buon senso di tutti. 

La reazione domenica a Nova-
ra, dopo una botta così, non 

Rush finale all'insegna della "maledetta sfortuna", parola del Pres: 
"Ultime partite da gestire bene per arrivare in condizione ai playoff"

indifferente, come è stata? 
Non entro nel merito tecnico perché 
non è il mio mestiere, ma l'impressio-
ne è che Sofia Monza non abbia per 
niente sfigurato contro Novara, ma 
sarebbe già stata una partita diffi-
cile anche senza l'infortunio a una 
delle nostre migliori atlete. Certo 
che per sostituire al meglio una gio-
catrice del calibro di Poulter ci vuole 
un po' di tempo. 

Ora ci attende il rush finale del 
campionato, a iniziare dalla parti-
ta contro la Trentino Rosa, con un 
quinto posto in classifica che sem-
bra ormai quasi consolidato...
Ora dobbiamo gestire bene questa 
parte finale di campionato, dato 
che Chieri continua a perdere terreno 
e difficilmente potrà insidiare il quin-
to posto. Perciò dobbiamo utilizzare 
le ultime partite, che sono tutte 
complicate e da onorare per-
ché giocheremo contro diverse 
squadre in lotta per non retro-
cedere, per arrivare in condi-
zione ai playoff. Dove al 99% 
ai quarti ritroveremo 
anche quest'anno 
Scandicci, come 
già in Coppa Ita-
lia. 

Apriamo una 
finestra sulle 
squadre gio-

Dopo il doppio stop alle registe Jordyn Poulter (out a Novara) e Sofia Monza, il Presidente Giuseppe Pirola cita la 
canzone "Dillo alla Luna" di Vasco Rossi. Ma guarda avanti: anche alla "cantera" Uyba che torna a dare soddisfazioni 
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IL MATCH DI OGGI4

CLASSIFICA aggiornata al 7/03/22 Trento vuole salvarsi. Si rivedono Piani e Berti
La Trentino Rosa sbarca alla e-work 
arena dopo una vittoria importante: 
il team marchiato Delta Despar 
domenica ha espugnato il Palara-
di, "casa" della VBC Casalmaggiore, 
conquistando al tie-break due punti 
pesantissimi nella lotta-salvezza. 
Obiettivo dichiarato per la squadra 
allenata da Matteo Bertini (già vice 
allenatore della Foppapedretti Berga-
mo campione d'Europa nel 2010 con 
Lucy Bosetti e Piccinini), al suo secon-
do anno nel massimo campionato. Ci 
sta provando mantenendo in buona 
parte intatta l'ossatura della formazio-
ne che trionfò in A2, vincendo anche 
la coppa Italia a Busto nel 2020. A 
partire da Vittoria Piani in diagona-

le, ex di giornata insieme alla centra-
le Beatrice Berti: insieme in maglia 
Unet e-work conquistarono la coppa 
CEV 2019, ultimo trofeo messo in ba-
checa dalle Farfalle. Anche le altre 
due centrali che si alternano a Berti, 
Martina Rucli ed Eleonora Furlan, 
e il libero Ilenia Moro, sono insieme 
sin dalla promozione dalla A2. I rinfor-
zi sono la palleggiatrice USA August 
Raskie, già a Perugia due stagioni fa, 
e una coppia di esperte schiacciatrici, 
l'argentina Yamila Nizetich e la spa-
gnola Jessica Rivero. Nelle rotazioni 
l'opposto Irene Botarelli (stoica do-
menica scorsa, schierata centrale per 
gli stop a Berti e Furlan),  e le 2000 
Martina Stocco e Chiara Mason.
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VERO VOLLEY MONZA
Pt. 53  (V 17 – S 5)

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt. 52  (V 18 – S 2) 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt. 51  (V 18 – S 3) 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt. 47  (V 17 – S 5) 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt. 44  (V 14 – S 8) 

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt. 30  (V 10 – S 10) 

IL BISONTE FIRENZE
Pt. 29  (V 10 – S 10) 

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt. 29  (V 10 – S 12) 

MEGABOX VALLEFOGLIA
Pt. 19  (V 6 – S 15) 

VBC T.P. CASALMAGGIORE
Pt. 19  (V 6 – S 15) 

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt. 17  (V 5 – S 13) 

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB
Pt. 16  (V 6 – S 15)

VOLLEY BERGAMO 1991
Pt. 16  (V 5 – S 15) 

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt. 16  (V 4 – S 18)

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

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

20 MARZO 2022   
11a GIORNATA (ritorno)

13 MARZO 2022   
10a 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 DELTA DESPAR TRENTINO

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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Opposto - ITA
1998 | 187 cm

1. Piani
Libero - ITA

1994 | 167 cm

7. Quiligotti
Palleggiatrice - USA

1996 | 183 cm

2. Raskie
Schiacciatrice - ARG

1989 | 183 cm

3. Nizetich
Schiacciatrice - ESP

1995 | 181 cm

4. Rivero
Libero - ITA

1999 | 178 cm

5. Moro
Schiacciatrice - ITA

2000 | 183 cm

6. Mason

Centrale - ITA
1996 | 185 cm

8. Rucli
Palleggiatrice - ITA

2000 | 190 cm

10. Stocco
Centrale - ITA
1995 | 188 cm

12. Furlan
Opposto - ITA
1996 | 188 cm

14. Botarelli
Centrale - ITA
1996 | 193 cm

15. Berti
Allenatore
Bertini



QUATTRO CHIACCHIERE6

Dal debutto choc a Conegliano alla prima squadra. Idea 
Chiara: "Pallavolo, la mia passione: mi rende molto felice"
Originaria di Cassano Magnago, Chiara Bressan sognava di diventare come Lucia Bosetti: "Ma a Orago le mie 
compagne erano più alte e più brave di me, così per giocare ho preferito passare libero". Ora fa reparto con 
Giorgia Zannoni: "Mi dà tanti consigli tecnici, non solo sul ruolo di libero, ma mi è vicina anche a livello umano"

A tu per tu con Chiara Bressan, libero dopo "ore e ore di bagher alla parete"

Chiara, ci racconti il tuo esordio in 
campionato?
Era la vigilia di Natale dell'anno 
scorso contro Conegliano. Chia-
ra Cucco e Giulia Leonardi avevano 
preso entrambe il Covid. Una partita 
incredibile: c'era Jole Stevanovic che 
giocava come opposto. 

Quest'anno sei stabilmente in pri-
ma squadra e hai debuttato anche 
in Europa, in Coppa CEV...
Contro Gent. Bellissimo.

Però al mattino vai ancora a scuo-
la: come riesci a conciliare gli studi 
con la pallavolo di serie A?
Faccio il liceo scientifico e sogno di 
diventare un chirurgo. Sicuramente è 
complicato, ma si cerca di fare andare 
bene entrambi gli impegni. A volte, sì, 
è difficile conciliarli, ma dà tante sod-
disfazioni. Anche perché la pallavolo 
è la mia passione e mi rende molto 
felice: riuscirci mi rende orgogliosa. 

Raccontaci il tuo percorso pallavoli-
stico: come sei arrivata alla UYBA?
Ho iniziato giocando un anno nella 
mia città, Cassano Magnago, poi 
per tre anni a Turate in provincia di 
Como, quindi un anno alla Pro Patria 
di Busto Arsizio. Da lì sono passata a 
Orago e poi sempre a Busto, in UYBA.

Cosa hai pensato quando ti hanno 
offerto un posto in prima squadra? 
Emozione. Quei momenti in cui fai fa-
tica a crederci che sia capitato a te. 

Come sei arrivata al ruolo di libero? 
In realtà avrei sempre voluto fare l'at-
taccante, visto che uno dei miei più 
grandi idoli era Lucia Bosetti, poi 
però quando sono arrivata a Orago mi 
sono trovata di fronte ragazze molto 
più alte, e più brave, di me. E siccome 
anche da piccola ci tenevo sempre a 
giocare e a vivere tutte le partite in 
campo, ho preferito passare libero. 

Come si cresce in questo ruolo così 
particolare? 
Ho sempre lavorato molto sulla tecni-
ca, ore e ore di bagher alla parete. 
Ero arrivata ad odiarlo, ma ripensan-
doci se non l'avessi fatto oggi non 
sarei qui. Ci vuole tanto lavoro in tut-
to quel che si fa, e alla fine si cresce. 
Poi arrivare a contatto con una realtà 
come Busto ti dà una spinta in più.

Com'è il tuo rapporto con Giorgia 
Zannoni, la tua titolare nel "repar-
to" dei liberi?
Giò è carinissima, come lo sono an-
che tutte le altre ragazze. Mi aiuta tan-
to su vari aspetti, che non sono quelli 
di libero, mi dà tanti consigli tecnici 

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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Chiara Bressan
Ruolo: Libero

Altezza: 170 cm
Età: 17 anni

Nata a: Tradate (ITA)
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CHIARA BRESSAN: SEGNI PARTICOLARI

ma ci siamo arrivati noi. Nel volley la 
palla è rotonda e non si può mai dire,  
quel che è certo è che noi abbiamo 
tutte le capacità per arrivarci, poi ogni 
partita ha la sua storia. 

Il tuo sogno per il futuro? 
Continuare a fare quello che sto fa-
cendo adesso. A Busto mi sono tro-
vata veramente benissimo, sono 
contentissima. Quello che mi piace-

rebbe fare nella vita è questo. 

Tu, Valentina Colombo e Sofia 
Monza, tre "baby" del vivaio in pri-
ma squadra. Ve la state cavando?
Sì, direi bene. E ci stiamo divertendo 
molto. Penso che sia una bella cosa, 
perché vederci qui dà qualche spe-
ranza in più a ragazze che stanno 
facendo il nostro stesso percorso, 
ed è la cosa per cui stanno lavorando. 

e mi è vicina come amica, a livello 
umano. Questo è davvero importan-
te e vale per tutte le altre ragazze. Mi 
trovo davvero bene in questo gruppo. 

Come giudichi la vostra stagione 
fino ad ora? Alti e bassi ma siete 
sempre lì addosso alle top 4... 
Ci sono stati momenti in cui avremmo 
potuto dare di più, ma per varie ragio-
ni non ci siamo riuscite. Ma tante volte 
abbiamo anche fatto vedere quello 
di cui siamo capaci. In generale sono 
molto contenta. Abbiamo dimostra-
to la pallavolo che siamo in grado di 
fare e che può competere con le so-
cietà che sono in cima alla classifica. 
Ci sono stati dei momenti in cui siamo 
riuscite a metterle a difficoltà. 

Quindi è ancora realizzabile il so-
gno di arrivare nelle prime quattro? 
Ci potrebbe stare. Abbiamo già dato 
una prova con le Final Four di Coppa 
Italia a Roma: nessuno se l'aspettava 

Da bambina volevo fare: la pallavolista
Da grande voglio fare: il chirurgo. Farò medicina: so che non sarà facile con-
ciliarlo con la pallavolo
Un pregio e un difetto: Il pregio è che cerco di essere sempre molto positiva 
e vedere il bicchiere mezzo pieno, il difetto è che sono molto permalosa
Il mio mito della pallavolo: quando ero attaccante era Lucia Bosetti, adesso 
che gioco libero Jenia Grebennikov, il mio pari ruolo della Francia maschile 
Un personaggio che ammiro: Micheal Jordan, mi ero appassionata molto 
alla sua storia e ai suoi valori, come persona e come icona sportiva. Ma anche 
Ronaldo, non perché segua il calcio ma per la sua costanza e il suo impegno 
Il cantante o gruppo preferito: Bruno Mars
Il film preferito: Le pagine della nostra vita

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

aviometal.com
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L'ascensore per scalare la classifica? Ci pensa Sercom Lift Service. 
"Siamo di Busto, per noi è un orgoglio sostenere la squadra di Busto"

"Siamo entrati come manutentori 
del palazzetto dello sport, quando 
ancora era gestito direttamente dal 
Comune di Busto Arsizio, ora siamo 
anche sponsor e tifosi". Domenico 
Valente, amministratore e respon-
sabile commerciale di Sercom Lift 
Service, spiega così l'evoluzione "na-
turale" dell'azienda di Busto Arsizio, 
ormai da tre anni entrata a far parte 
della squadra dei partner del Proget-
to UYBA. "Per noi è stato un passag-
gio naturale, anche perché facciamo 
parte del Circuito Linx e attraverso 
Edimen, avendo conosciuto Marco 
Cavalli, la partnership si è evoluta in 
una vera e propria sponsorizzazione. 
Così  contribuiamo alla sfida della 
UYBA" aggiunge Domenico Valente. 
"Siamo un'azienda di Busto Arsizio, 
per la precisione di Borsano, molto 
vicino alla e-work arena, e per noi è 
una questione di orgoglio territoriale 
- ammette l'imprenditore - crediamo 
sia importante sostenere una realtà 
di Busto Arsizio e far sapere a chi tifa 
UYBA che la Sercom Lift Service è 
presente nel territorio di Busto e sup-
porta una società di Busto". 

Nel frattempo Sercom Lift Service 
continua ad occuparsi della gestione 
e manutenzione dei due ascensori 
presenti al palazzetto dello sport di 
via Gabardi. "Il nostro interesse per la 

L'azienda di Borsano, specializzata nell'installazione e manutenzione di ascensori e montacarichi, ma anche im-
pianti elettrici, domotici e automazione di cancelli, è da 3 anni nel pool dei partner del Progetto UYBA. "Entrati 
come manutentori al palazzetto, diventare sponsor/tifosi è stato naturale" dice l'amministratore Domenico Valente

Le buone maniere che vivono nel mondo del marketing

Vuoi ricevere 
gratuitamente 
la nostra newsletter? Registrati ora



INTERVISTA ALLO SPONSOR 1111

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITO

Via Robbio, 8 - Busto Arsizio (VA)       info@sercomlift.it - 0331 351551
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le immagini sugli schermi e leggono 
il magazine. E a noi fa piacere far sa-
pere che ci siamo e diamo il nostro 
contributo concreto ad una squadra 
che tiene alto il nome di Busto Ar-
sizio in Italia e in Europa". 

Con gli anni è subentrata anche la 
passione, e se chiediamo a Domeni-
co Valente di segnalarci una giocatri-
ce a cui è particolarmente affezionato 
sono diversi i nomi che, da tifoso, non 
possono mancare all'appello. Non ce 
n'è una in particolare, ma direi sicura-
mente Alessia Orro per la simpatia, 
Giulia Leonardi per la grinta e mi è 
dispiaciuto molto che abbia smesso. 
E poi per la carica che non finisce mai 
Camilla Mingardi: è una vera forza 
della natura, la definirei come una 
fonte rinnovabile di energia infinita". 

pallavolo è nato da quando abbiamo 
fatto la sponsorizzazione - sottolinea 
Domenico Valente - in passato abbia-
mo legato il nostro marchio anche ad 
altre attività sportive locali, ma non di 
questa entità e di rilevanza nazionale 
ed europea come la UYBA. Ci tenia-
mo, nel nostro piccolo, a contribu-
ire alla squadra della nostra città, 
non tanto per un discorso puramente 
commerciale ma per sostenere que-
sta sfida sportiva". 

Sercom Lift Service è un’azienda 
giovane e dinamica, nata dall’e-
sperienza pluriennale e dalla pas-
sione che i fondatori hanno messo 
a disposizione della società creando 
un ambiente composto da persone 
qualificate e competenti. Nel corso 
degli anni si è specializzata in tre 
differenti rami, che comprendo-
no installazione e manutenzione di 
ascensori, montacarichi e tutte le 
altre tipologie di trasporto verti-
cale (servoscala, scale mobili, piat-
taforme elevatrici, ecolift); impianti 
elettrici civili ed industriali, nonché 
impianti realizzati con tecnologia do-
motica, impianti videosorveglianza e 
antintrusione; automazione cancelli 
scorrevoli, a battente e porte garage.  
"Differenti per passione" è lo slogan 
di Sercom Lift Service. "Siamo un'im-
presa a conduzione familiare, con 
12 dipendenti - racconta Domenico 
Valente - avviata da mio padre, ora 
stiamo proseguendo io e mia sorel-
la. Siamo sempre operativi H24 per 
365 giorni l'anno".
 
L'ingresso nel pool di sponsor è 
un'opportunità anche per entrare in 

contatto con gli altri partner di UYBA,  
sia agli incontri di matching organiz-
zati dal Presidente Giuseppe Pirola 
sia nella tribuna degli sponsor alla 
e-work arena. Il ritorno del pubblico 
al palazzetto, con l'aumento delle ca-
pienze a partire dalla partita contro 
Bergamo, rappresenta "un fatto po-
sitivo" anche per le aziende che so-
stengono le Farfalle che scendono in 
campo. "Il nostro palazzetto è tra i 
più belli e coinvolgenti in assoluto, 
come calore e come emozioni - am-
mette l'imprenditore di Sercom Lift 
Service - andare alla e-work arena 
per una partita di volley è molto me-
glio di una partita di calcio, a livello 
di tifo, coinvolgimento e divertimen-
to. La riapertura delle arene ci aiuta 
perché i tifosi guardano i nostri car-
telloni pubblicitari, vedono scorrere 
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C'è sempre aria di novità alla e-work 
arena e in questa occasione in "Casa 
UYBA", il salotto più bello della 
pallavolo italiana costruito proprio 
sotto la cupola dell'impianto di viale 
Gabardi. Sabato 5 marzo scorso, alla 
vigilia del Derby del Ticino contro la 
Igor Novara, è stato inaugurato un 
nuovo angolo, una nuova parete dal 
significato inedito e speciale: si tratta 
del "Muro dei 30", uno spazio dove 
tutte le giocatrici biancorosse che re-
alizzeranno in un singolo match più di 
30 punti apporranno l'impronta della 
propria mano a ricordo dell'impresa 
sportiva compiuta. La prima atleta 
biancorossa ad inaugurare la parete 
con la propria mano è stata Camilla 
Mingardi, autrice di ben 33 punti 
nell'ultimo match casalingo di do-
menica 27 febbraio contro Bergamo. 
Chi saranno le prossime? 

"Casa UYBA è il nostro gioiello e 
vogliamo che sia lo spazio dove cu-
stodire i nostri ricordi più preziosi - 
spiega il Presidente di UYBA Volley  
Giuseppe Pirola - non a caso sulle 
pareti campeggiano le immagini del-
le nostre squadre più vincenti e delle 
campionesse più importanti della no-
stra storia. Credo che debba essere 
premiato con il ricordo di tutti chi ren-
de speciali le nostre domeniche alla 
e-work arena: fare più di 30 punti in 
una partita è qualcosa di inusuale, 
qualcosa che esalta la platea, qual-
cosa dunque da dover ricordare. La 
parete è grande e speriamo di riem-
pirla con tante mani diverse". 

Per prime le mani delle Farfalle che, 
prima di Mingardi, hanno centrato il 
traguardo dei "30". Il presidente Piro-
la fa sapere di aver "già fatto fare una 
ricerca nella nostra storia" per iden-
tificare le "ragazze che in passato 
hanno varcato questa incredibile 
soglia di punteggio", attaccanti che 
hanno segnato più di 30 punti sul ta-
bellino. Anche loro verranno chiama-
te a lasciare la loro impronta a Casa 
UYBA. 

Inaugurato a Casa UYBA il "Muro dei 30". La prima impronta è della 
mano di Camilla Mingardi, che ha "detto" 33 (punti) contro Bergamo

Si tratta di Helena Havelkova, au-
trice di 32 punti in Yamamay Busto 
Arsizio-Riso Scotti Pavia nella sta-
gione 2009/2010 e di Valentina 
Diouf, che ha "detto" 33 (punti) due 
volte in maglia biancorossa, sia 
nella stagione 2014/2015, nella 
partita Yamamay Busto Arsizio - 
Riso Scotti Pavia 2-3, sia nella 
stagione 2016/2017, in  Unet Ya-
mamay Busto Arsizio - Pomì 
Casalmaggiore 3-2.  

Camilla Mingardi lascia l'impronta della mano sul "Muro dei 30" di Casa UYBA
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Il sogno parte dal minivolley. Carnevale speciale per le baby farfalle: 
allenamento in maschera e sfilata a bordo campo alla e-work arena
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Un Carnevale speciale per le "baby 
farfalle" del minivolley UYBA. Do-
menica 28 febbraio, primo giorno 
della "settimana grassa" a Busto Ar-
sizio, i piccoli atleti e atlete sono stati 
coinvolti in un divertentissimo allena-
mento in maschera nella palestri-
na della e-work arena e poi hanno 
avuto l'onore della scena sul "campo 
centrale" del palazzetto della UYBA, 
con una sfilata a bordo campo ac-
compagnate dal loro staff tecnico, tra 
gli applausi del pubblico presente in 
attesa del match di campionato di 
serie A contro il Volley Bergamo 
(poi vinto per 3-1 dalle Farfalle "gran-

di" di coach Marco Musso). "Le ragaz-
zine hanno potuto fermarsi a vedere 
la partita della prima squadra - rac-
conta il direttore sportivo di UYBA 
Giovani Silvano Bazzigaluppi - ci 
abbiamo tenuto molto a far vivere 
loro l'atmosfera dell'arena, per far so-
gnare di diventare come le ragazze 
della serie A". Un'occasione, inoltre, 
per mostrare quanto sia "importante" 
il settore minivolley per la società del 
Presidente Giuseppe Pirola. 
"Con lo staff del minivolley UYBA, 
guidato dalla grande capacità pro-
fessionale della coordinatrice del 
settore Valentina Minoli, le nostre 

piccole atlete e atleti fanno un lavoro 
sulla propria soggettività, sul coordi-
namento e sulle basi motorie delle 
atlete  è questa la base della costru-
zione dell'atleta del futuro". 
Il minivolley UYBA ha una base di 55 
atlete e atleti ed è "un settore dove 
ci mettiamo tanta passione e tanto 
impegno - assicura Bazzigaluppi - 
oltre a tantissima professionalità da 
parte dello staff del minivolley". Che 
è formato, oltre che dalla coordina-
trice Valentina Minoli, dagli allenatori 
Noemi Almasio e Alberto Marzorati 
e dalla dirigente del settore Isabella 
Bossi. 
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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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