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Il 2021 segna la rinascita della UYBA: 
una sola sconfitta nel nuovo anno (quel-
la in casa contro Chieri) e il mese di 
febbraio parte subito alla grande con la 
conquista della doppia qualificazione ai 
quarti di finale di Champions League e 
di Coppa Italia nel giro di una settima-
na. Una cavalcata suggellata, il giorno 
di San Valentino, con un’altra vittoria 
significativa, quella contro la rivelazione 
Chieri in una battaglia finita al tie-break. 
E ora alla e-work Arena arriva Monza, 
terza forza del campionato: un’altra bel-
la prova del nove per le rinnovate ambi-
zioni delle Farfalle. 

Testa bassa e lavorare: dopo le difficol-
tà dei mesi scorsi, e un mese di dicem-
bre con pochissime partite a causa del 
Covid, la Unet e-work di coach Marco 
Musso ha svoltato davvero. E ha rimes-
so in carreggiata una stagione che a fine 
2020 sembrava compromessa. 

La tripletta di vittorie nel girone di ritor-
no di Champions League a Schwerin ha 
consentito alla UYBA di staccare l’ultimo 
pass per i quarti di finale tra le tre migliori 
seconde classificate delle cinque “pool” 
(grazie alla differenza set sulle polacche 
di Lodz) e il 3-0 imperioso nel recupero 
contro la VBC Casalmaggiore dell’ex 
Carlo Parisi ha aperto le porte ai quar-
ti di finale di Coppa Italia, in gara secca 
contro la corazzata Imoco Conegliano. 

L’ORGOGLIO DEL “PRES” PIROLA
Questo il commento del presidente di 
UYBA Volley Giuseppe Pirola sul sor-
teggio di Champions League:

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

Il team dopo la vittoria contro Chieri
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La svolta delle Farfalle: missione completata in Coppa Italia 
e in Champions. Il Pres: «Terremo alta la bandiera di Busto in Europa»

«Tutto sommato poteva anche andare 
peggio. È ovvio che per motivi logistici 
e anche emozionali avrei preferito gio-
care con il Novara. 
Vorrà dire che sarà rimandata la sfida, 
non so quando, se in questa Champions 
League o in campionato. Per il resto, 
andando per esclusione, avrei preferito 
evitare il Conegliano, ma per il semplice 
motivo che oggi è la squadra più for-
te del mondo ed è sempre complicato 
poterci giocare soprattutto non in gara 
secca ma andata e ritorno. 
Le altre due teste di serie sono comun-
que delle corazzate, il Vakifbank su tutti 
che non abbiamo ancora mai incontrato 
ma anche l’Eczacibasi che abbiamo già 

incontrato più volte, una ultimamente in 
Coppa CEV ma fa ancora male pensare 
a quando abbiamo perso una finale di 
Champions League con loro. 
Sarà sicuramente una bellissima rivinci-
ta. Anche se dobbiamo tener conto che 
pure loro non scherzano come squadro-
ne, se penso che hanno l’opposto più 
forte al mondo al pari di Paola Egonu 
(Tijana Boskovic, ndr), a dimostrazione 
che è una squadra super-super-forte. 
La Champions è comunque emozionan-
te, siamo arrivati fin qui e ci organizze-
remo al meglio per poter tenere alta la 
bandiera italiana, quella della UYBA ma 
anche quella della città di Busto Arsi-
zio». 
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IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt.66 (V 22 – S 0)

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt.55 (V 19 – S 3)

SAUGELLA MONZA
Pt.45 (V 16 – S 4)

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt.39 (V 12 – S 9)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt.37 (V 12 – S 8)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt.33 (V 11 – S 9)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt.22 (V 9 – S 12)

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt.20 (V 7 – S 14)

IL BISONTE FIRENZE
Pt.20 (V 7 – S 14)

ZANETTI BERGAMO
Pt.20 (V 6 – S 15) 

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt.18 (V 6 – S 12)

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.14 (V 5 – S 15)

BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
Pt.13 (V 2 – S 19)

1 

2

3

4

5

6

7

8

UYBA al sesto posto
A meno 4 da Scandicci
E a meno 6 da Chieri
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Arriva Monza: in dubbio la ex Orro
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È una delle ex più attese ma difficilmen-
te sarà della partita visto che da diversi 
giorni è alla prese con una fastidiosa le-
sione del retto femorale del quadricipite 
della gamba destra che l’ha costretta a 
saltare gli ultimi impegni. 

Parliamo di Alessia Orro, la palleggiatri-
ce della Nazionale che dopo aver “sfon-
dato” a Busto si è accasata alla Saugel-
la Monza dall’inizio di questa stagione. 
Al suo posto scenderà in campo da tito-
lare Giulia Carraro, alzatrice con diversi 
anni di esperienza nella massima serie. 
Ma Orro non è l’unica ex di giornata: nel 
roster brianzolo ci sono anche la schiac-
ciatrice olandese Floortje Meijners, tra 
le eroine del Triplete biancorosso, e il 
libero Beatrice Negretti, prodotto del 
vivaio UYBA, che fa da vice all’azzurra 
Beatrice Parrocchiale (cresciuta nel-
le giovanili dell’Orago Volley prima di 
esordire in A con Villa Cortese). 

Nel 6+1 titolare a disposizione di coach 
Marco Gaspari, alla sua prima stagione 
a Monza, attenzione alle bocche di fuo-
co Lise Van Hecke, opposta belga da 
16 punti di media a partita (solo Mingardi 

fa meglio in A1), e Hanna Orthmann, 
schiacciatrice tedesca alla sua quarta 
stagione in casa Vero Volley. E poi c’è 
una delle coppie di centrali più prolifiche 
del campionato, formata dalla bresciana 
Anna Danesi, nazionale e già titolata in 
passato con Conegliano, e dalla belga 
Laura Heyrman. Nelle rotazioni entra-
no in banda l’esperta bosniaca Edina 
Begic e la giovanissima bielorussa Han-
na Davyskiba ma anche la promettente 
centrale Federica Squarcini, speciali-
sta in battuta. Con 45 punti in 20 partite, 
la Vero Volley è la terza forza del cam-
pionato di serie A1, dopo l’irraggiungibi-
le Conegliano e la Igor Novara. 

All’andata, prima giornata di campiona-
to, la UYBA senza Poulter e con Gray a 
mezzo servizio fu sconfitta per 3-1, con 
20 punti di Van Hecke e 17 di Heyrman.
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UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
SAUGELLA MONZA
–
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
ZANETTI BERGAMO
–
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 

17 FEBBRAIO 2021   
1a GIORNATA (ritorno)

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

21 FEBBRAIO 2021   
12a GIORNATA (ritorno)



I ROSTER IN CAMPOedimen.com

Palleggiatrice - ITA
1994 | 175 cm

3. Carraro
Centrale - ITA
1996 | 196 cm

11. Danesi

Schiacciatrice - GER
1998 | 188 cm

12. Orthmann
Schiacciatrice - NED

1987 | 192 cm

14. Meijners
Opposto - USA
1999 | 183 cm

16. Obossa
Schiacciatrice - BLR

2000 | 188 cm

18. Davyskiba
Libero - ITA 

1995 | 167 cm

20. Parrocchiale
Libero - ITA

1999 | 170 cm

99. Negretti
Allenatore
Gaspari

Centrale - ITA
2000 | 183 cm

4. Squarcini
Centrale - BEL
1993 | 188 cm

5. Heyrman
Opposto - BEL
1992 | 192 cm

7. Van Hecke
Palleggiatrice - ITA

1998 | 180 cm

8. Orro
Schiacciatrice - BIH

1992 | 185 cm

10. Begic

5

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

SAUGELLA MONZA

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

ASF Group di VASTOLA MARCO – www.asfgroupvastola.com – Tel. 338 7830207
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L’entusiasmo della gigante Herrera Blanco: «L’Italia 
era il mio sogno. Qui sono felice e voglio crescere ancora. 
Possiamo arrivare ancora più in alto, me lo sento»
Liset, la prima giocatrice cubana della storia della UYBA, è stata nazionale giovanile e a 19 anni si è trasferita in Europa, 
giocando in Svizzera (Zurigo) e Francia (Le Cannet), prima di approdare nel «campionato più bello del mondo». 
Ha compiuto 22 anni il 6 dicembre scorso e vuole fortemente rimanere in Italia e a Busto Arsizio 

A tu per tu con Liset Herrera Blanco, una cubana da 192 cm a Casa UYBA

Liset Herrera Blanco
Ruolo: Centrale
Altezza: 192 cm

Età: 22 anni
Nata a: Matanzas (CUB)

Liset Herrera Blanco arriva da Matan-
zas, città cubana di 150mila abitanti che 
si trova nella provincia di Varadero, e 
ha trovato la sua “America” a Busto Ar-
sizio, visto che sognava l’Italia come 
ogni campionessa di pallavolo, dopo 
che era approdata in Europa al Volero, 
giocando prima a Zurigo e poi nel club 
gemello francese di Le Cannet. Casacca 
biancorossa numero 23, proprio come 
Micheal Jordan, da cui la separano solo 
sei centimetri di altezza, visto che Liset 
è una “gigantessa” da 192 centimetri di 
pura energia e potenza, la Herrera Blan-
co è stabilmente nelle rotazioni di coach 
Marco Musso come primo cambio del-
le centrali titolari Jovana Stevanovic e 
Rossella Olivotto. Una garanzia. 

Liset, come ti trovi alla UYBA?
«Molto bene. Questa squadra è come 
una famiglia: siamo sempre tutte insie-
me, sono molto felice di essere qui. 
Mi piace tutto dell’Italia, le persone, il 
modo con cui si relazionano, i luoghi da 
visitare, come si mangia. 
Mi piace tutto dell’Italia e ho tanta voglia 
di rimanere».
 
Sei arrivata in Italia dopo aver “assag-
giato” l’Europa per qualche anno…
«Il primo anno ero in Svizzera, poi sono 

stata per due anni in Francia. Ma il mio 
sogno era venire a giocare in Italia». 

Cosa hai pensato quando quest’esta-
te è arrivata la chiamata della UYBA?
«Un’opportunità enorme per me, un 
sogno che si realizzava. In Italia c’è un 
campionato di altissimo livello, una delle 
pallavolo più forti del mondo. 
Avevo visto giocare la UYBA in strea-
ming e di questa squadra ho sempre ap-
prezzato la forza del gruppo, la grinta e 
il carattere, ma anche l’incredibile affetto 
dei suoi tifosi. Mi sono subito messa ad 
imparare l’italiano su internet, fortunata-
mente per chi parla spagnolo come me 
è più facile…».

Va detto che l’italiano lo parli 
benissimo. Ma a parte questo, 
sei arrivata alla UYBA in una sta-
gione che nella prima parte è stata 
travagliatissima. Come l’hai vissuta?
«All’inizio abbiamo avuto tantissimi pro-
blemi, tra gli infortuni e il Covid. 
Una situazione strana, molto diversa dal 
solito, anche per la nostra vita dentro e 
fuori dal campo: abbiamo fatto dei perio-
di in cui non potevamo allenarci insieme, 
poi ci siamo allenate con le mascherine. 

Per fortuna il Covid è passato e ora pos-

• 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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Progettiamo insieme il vostro gestionale aziendale

Creiamo applicazioni 
semplici e veloci 

per rendere il vostro lavoro 
sempre più produttivo

Fornitura di PC e Accessori 
delle migliori marche, 

oltre a dispositivi di rete 
e stampanti multifunzione

 UE ED RR UE ED RR
PROGETTOPROGETTO

Via Sanzio 20 – 21013 Gallarate (VA)  – commerciale@progettoduerre.it – www.progettoduerre.it – www.duerreshop.it
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CHIARA: UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...
…La UYBA: Famiglia
…Il palazzetto: Bello!
…Le compagne: “Bambinas” (slang che significa giovani donne di bell’aspetto)
…La città di Busto Arsizio: Piccola
…La pallavolo: Amore
…Il lockdown: Brutto
…Liset Herrera Blanco: Felicità e forza

Marco Musso ci capisce, anche con lui 
mi trovo bene».

E tu, Liset, che obiettivo ti poni a livel-
lo personale?
«Raggiungere la forma fisica, sportiva e 
mentale per arrivare al mio livello. 
L’obiettivo è arrivare in futuro a giocare 
da titolare in serie A1. Mi aiuta molto il 
fatto di giocare con una centrale tra le 

più forti al mondo come Jovana Steva-
novic. 
Ma tutte le ragazze più esperte del 
gruppo, come Alessia Gennari, Giulia 
Leonardi e Francesca Piccinini, sono 
davvero disponibili ad aiutare noi ragaz-
ze più giovani per crescere e migliorare 
sempre. Danno tanto, al di là dell’espe-
rienza, a livello umano, e questo è bel-
lissimo». 
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siamo allenarci insieme e siamo felici 
come squadra».

Ora arrivano anche i risultati…Pensi 
che siate arrivate al top o ci sono an-
cora margini di crescita come squa-
dra?
«Ci conosciamo meglio, le difficoltà ci 
hanno rinforzato e hanno rinsaldato i le-
gami. Ma non credo che siamo già arri-
vate al top: siamo una squadra giovane 
e possiamo ancora migliorare». 

Secondo te quale traguardo può rag-
giungere la squadra? 
«Dobbiamo pensare sempre a vincere e 
ad arrivare al top. Possiamo arrivare an-
cora più in alto, io lo sento davvero. Stia-
mo molto bene insieme e il nostro coach 
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“Mister Ricola” vuole tornare a bordo campo: «Ricola continua 
a sostenere la UYBA e non vede l’ora di tornare a tifare il team»

Ci parli di Ricola, Emanuela. Un mar-
chio ormai da anni affiancato al Pro-
getto UYBA…
«Ricola è un’azienda familiare che vanta 
una lunga tradizione: fondata nel 1930 in 
Svizzera da Emil Richterich è giunta alla 
terza generazione. L’originalità del pro-
dotto è in realtà nella miscela di 13 erbe 
(Pimpinella, Veronica, Malva, Menta, Mil-
lefoglio, Salvia, Altea, Marrubio, Alche-
milla, Piantaggine, Sambuco, Primula, 
Timo) messa a punto e perfezionata nel 
lontano 1940, tradizionalmente utilizzata 
ancora oggi per tutti i prodotti Ricola. 
Le erbe sono tuttora coltivate in territorio 
alpino elvetico da un centinaio di fami-
glie di agricoltori per conto di Ricola, se-
condo i metodi dell’agricoltura naturale, 
vale a dire senza l’apporto di fitofarmaci 
e con l’ausilio di lavoro principalmente 
manuale. Ricola è sinonimo di qualità 
nella produzione di specialità a base di 
erbe officinali naturali in più di 50 paesi 
al mondo». 

La caramella svizzera per eccellenza 
però è “vicina di casa” di UYBA Volley 
Busto Arsizio…
«Ricola ha la sua sede principale a Lau-
fen, vicino a Basilea, e la produzione 
avviene interamente in Svizzera, ma dal 
giugno 2006 la distribuzione in Italia è 
curata da Divita srl, azienda con sede a 
Gallarate. Quindi c’è una vicinanza terri-
toriale con la nostra base commerciale 

Ricola, il celebre marchio delle caramelle svizzere alle 13 erbe dalle Alpi, da diversi anni è partner del Progetto UYBA 
grazie all’accordo sottoscritto con la Divita Srl, società con base a Gallarate che ne cura la distribuzione per tutta Italia. 
Emanuela Busi,  marketing manager Divita, ammette: «Ci manca tanto il contatto con le giocatrici e il coinvolgimento 
dei tifosi al palazzetto»

italiana che sicuramente ha favorito l’in-
staurarsi di questa relazione molto forte 
che ci lega alla UYBA con un affetto par-
ticolare nei confronti della squadra». 

Come è nato questo rapporto di colla-
borazione?
«Come spesso capita, siamo entrati in 
contatto per un caso fortuito diversi anni 
fa. E da allora la nostra partnership si è 
consolidata nel tempo e abbiamo lavo-
rato sempre in continuità». 
Perché proprio la pallavolo?
«Perché Ricola ha un posizionamento 

premium: non ci interessa che il calcio 
sia lo sport più popolare in Italia, diamo 
grande valore agli sport meno popolari, 
che a nostro giudizio garantiscono vici-
nanza ai nostri consumatori ideali. 
Ad esempio, sponsorizziamo anche al-
cuni circuiti di golf». 

Il volley femminile è un buon veicolo 
per promuovere le vostre caramelle?
«Fino a quando è stato possibile, con il 
pubblico presente, il contesto del palaz-
zetto è stata una buona opportunità per 
far assaggiare le nostre caramelle e ci 

Le due mascotte di Ricola e UYBA: Mister Ricola e Yami
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auspichiamo di poter tornare a farlo mol-
to presto, fornendo un piccolo aiuto per 
la voce e la gola di tutti i tifosi che non si 
risparmiano incitando con affetto la pro-
pria squadra. 
La UYBA dà anche una buona visibilità 
al marchio Ricola a livello nazionale ed 
europeo con le proprie performance». 

I tifosi delle Farfalle hanno imparato a 
conoscere il vostro simpatico “pupaz-
zo” che girava a bordo campo…
«Sì, il nostro simpaticissimo Mister Ri-
cola, sempre in prima linea a tifare per 
squadra!».

Anche lei si è appassionata ed è venu-
ta al palazzetto a seguire la UYBA?
«Ci sono stata più volte, anche con la 
mia famiglia. Era un appuntamento qua-
si fisso, il clima del palazzetto è speciale 
e si era creato un legame forte con la 
squadra: spero di ritornarci presto quan-
do la situazione sarà un po’ più normale. 
Ma continuo a seguire la squadra anche 
a distanza: quando vince fa sempre pia-
cere, e ultimamente devo dire che stan-
no arrivando delle buone notizie». 

L’assenza del pubblico alla e-work are-
na è penalizzante per gli sponsor?
«Ci manca tanto non poter andare a ve-
dere la squadra ma soprattutto ci manca 
tanto il coinvolgimento del pubblico al 
palazzetto per fare attività di sampling. 
Con la pandemia è stato un anno impe-
gnativo anche per noi, ma abbiamo vo-
luto continuare la nostra collaborazione: 
nonostante le difficoltà, noi vogliamo es-
serci per il team. 
Questo è il messaggio che vogliamo far 
trasparire all’esterno».
Uno dei punti di forza del Proget-
to UYBA è il pool di sponsor con cui 

spesso si creano anche relazioni com-
merciali. Anche per Ricola è un valore 
aggiunto? 
«Si è creato un bel gruppo, anche a li-
vello organizzativo senza dubbio una 
bella iniziativa. Anche durante il periodo 
del lockdown sono stati organizzati de-
gli incontri in videocall, e devo dire che 
sono stati dei momenti molto belli, in cui 
ci si ritrovava per sostenersi a vicenda e 
guardare avanti, anche nei momenti più 
bui della situazione che abbiamo vissuto 
in quest’ultimo anno». 

Come ha reagito Ricola all’impatto 
dell’emergenza Covid? 
«Proprio per la caratteristica del nostro 
marchio, i cui prodotti si trovano in ma-
niera spontanea in tanti negozi ma so-
prattutto nei bar, il lockdown e le chiusu-

re in zona rossa e zona arancione sono 
state molto penalizzanti per il nostro bu-
siness. Così ci siamo attivati andando a 
lavorare in maniera sempre più massic-
cia sulla parte delle vendite online, svi-
luppando il canale e-commerce in cui si 
trovano anche promozioni ad hoc. 

Come l’ultima, in collaborazione proprio 
con UYBA: un’offerta Ricola dedicata ai 
tifosi per San Valentino, promossa sui 
canali social della squadra. 
Sappiamo che i nostri consumatori sono 
mediamente più fedeli al brand rispetto 
alla generalità del settore delle caramel-
le, e quindi tanti hanno acquistato online 
sul nostro portale. 
\Come ci siamo con la squadra, vogliamo 
esserci sempre anche con i nostri consu-
matori e i nostri amici del pubblico». 

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

aviometal.com
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www.sercomlift.it

Tel:
+39 02 56567416

Mail:
info@sercomlift.it

ASCENSORI – SERVOSCALE – CANCELLI AUTOMATICI

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

NEWS DAL MONDO UYBAedimen.com

Ecco il sorteggio di Champions: la UYBA 
pesca come avversaria Eczacibasi Istanbul

Coppa Italia, UYBA 
ai quarti di finale

11

La UYBA è l’ultima qualificata ai quarti 
di finale di Coppa Italia. Grazie al 3-0 
interno sulla VBC èpiù Casalmaggio-
re nel recupero della nona giornata di 
campionato, le farfalle di Marco Mus-
so hanno completato la “remuntada” 
operando il sorpasso sul team di Car-
lo Parisi e su Cuneo nella classifica 
del girone di andata, issandosi all’ot-
tavo posto al giro di boa. Le Farfalle 
si sono così assicurate il duello, quasi 
una mission impossible, con l’Imoco 
Volley Conegliano, che nella regular 
season finora non ha lasciato per stra-
da nemmeno un punto. Con il risultato 
del recupero UYBA-Casalmaggiore, si 
completa la griglia dei quarti di finale 
di Coppa Italia, che si disputeranno 
mercoledì 10 marzo in gara unica. 
Le squadre vincenti si qualificheranno 
per le Final Four in programma all’RDS 
Stadium di Rimini nel weekend del 
13-14 marzo. Lo scorso anno le finali 
a quattro di Coppa Italia si svolsero 
a Busto Arsizio, nell’allora PalaYama-
may: in finale Conegliano si impose 
per 3-0 contro la UYBA. 

TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE
(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Unet 
E-Work Busto Arsizio

(4) Saugella Monza – (5) Savino Del 
Bene Scandicci

(2) Igor Gorgonzola Novara – (7) Il Bi-
sonte Firenze

(3) Reale Mutua Fenera Chieri – (6) 
Delta Despar Trentino

Sarà il remake della storica finale di 
Champions League della stagione 
2014/2015: Unet e-work Busto Arsizio 
ed Eczacibasi Vitra Istanbul si ritro-
vano nei quarti di finale della massima 
competizione continentale.

Lo ha svelato il sorteggio che si è svol-
to venerdì scorso a mezzogiorno a Lus-
semburgo. 
Dopo la conquista della qualificazione 
dei quarti di finale di Champions, arri-
vando seconda nella Pool A dei Round 
4th, la UYBA deve ora affrontare una 
delle teste di serie. Sventato il pericolo 
Conegliano, ma anche l’intrigante Der-
by del Ticino contro Novara, l’urna ha 
decretato Eczacibasi. 
Le turche, allenate da Marco Aurelio 
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Motta, hanno un roster stellare, in cui 
spiccano la fortissima opposta serba 
Tijana Boskovic e le due americane 
Jordan Thompson (schiacciatrice) e 
Chiaka Ogboku (centrale): sono arri-
vate ai quarti vincendo la Pool D con 16 
punti, frutto di 6 vittorie su 6 contro Di-
namo Mosca, Allianz MTV Stoccarda 
e Lokomotiv Kaliningrad. 
Andata il 23 febbraio alla e-work arena, 
ritorno una settimana dopo a Istanbul. 
TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI:
• Fenerbahçe Istanbul - Igor Gorgon-

zola Novara
• Savino del Bene Scandicci - A. Car-

raro Imoco Conegliano
• Chemik Police - VakifBank Istanbul
• Unet e-work Busto Arsizio - Eczaci-

basi Istanbul
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L’esordio delle baby-farfalle della serie B2: tre punti in tre partite

C’è stata una sfida speciale nel match 
tra la UYBA B e il Volley 2001 Garla-
sco dello scorso 30 gennaio. La nostra 
Carolina Boccia, “baby-farfalla” under 
17 aggregata al gruppo della B2/Under 
19, ha ritrovato come avversaria Katari-
na Kovacova, ex farfalla e sua mamma. 
La centrale classe 1981, di origine slo-
vacca, era stata tra le protagoniste della 
prima, storica vittoria della Coppa CEV 
nel 2010, alla sua seconda e ultima sta-
gione in maglia biancorossa, mentre la 
figlia Carolina, classe 2004, sta seguen-
do le orme della madre per costruirsi 
un futuro nella pallavolo. Sempre dal 
palazzetto di viale Gabardi, sul cui tavo-
lo a bordo campo mamma e figlia sono 
state immortalate nel “remake” di una 
fotografia scattata 13 anni fa, quando 
Katarina era appena arrivata a Busto e 
Carolina aveva solo 4 anni. 
Una bella favola pallavolistica, anche se 
sul campo mamma Kovacova con la sua 
Garlasco, tra le favorite del torneo, ha 
sconfitto le “baby farfalle” della B2 con 
un netto 3-0.

Hanno totalizzato tre punti in tre partite 
le “baby-farfalle” di coach Lorenzo Pin-
tus, che poco meno di un mese fa han-
no esordito nel campionato di serie B2. 
Un campionato molto particolare, sia 
per la formula (con la suddivisione di 
ciascun girone in due sottogruppi da 6 
squadre per accorciare la stagione ini-
ziata in ritardo per il secondo lockdown 
imposto dalla pandemia Covid), sia per 
gli inevitabili rinvii precauzionali in caso 
di positività o di sospetti casi Covid. 

Sulle prime quattro giornate del torneo, 
la UYBA B è scesa in campo tre volte, 
mentre ha rinviato la partita casalinga 
contro Certosa per precauzione. 
Il bilancio è di due sconfitte e una vitto-
ria: nel match di debutto a Milano con-
tro il Gonzaga le ragazze biancorosse 
hanno ceduto solo al tie-break dopo 
aver vinto i primi due set (parziali 23-25, 
10-25, 25-19, 25-23, 15-7), mentre nell’e-
sordio alla e-work Arena contro il Vol-
ley 2001 Garlasco hanno giocato una 
buona partita ma hanno potuto poco 

Katarina e Carolina: madre e figlia, avversarie in campo

“Le baby-farfalle di coach Lorenzo Pintus festeggiano la prima vittoria contro Casale

contro una delle avversarie più attrez-
zate del torneo (finale 0-3 con i parziali 
21-25, 19-25, 24-26). 

Infine sabato scorso le baby-farfalle si 
sono rifatte sul campo di Casale Mon-
ferrato conquistando la prima vittoria 
al tie-break: stavolta sono state loro a 

La favola della madre Katarina e della figlia Carolina

rimontare da un passivo di 0-2 per vin-
cere 15-13 al set decisivo (parziali 25-18, 
25-20, 22-25, 22-25, 13-15). Sabato 20 
febbraio alle 19 alla e-work Arena (a por-
te chiuse) l’ultimo impegno del mini-gi-
rone di andata contro la temibile Bracco 
Pro Patria Milano, capolista con 11 pun-
ti in 4 partite. 



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)
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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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