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co alla e-work arena. Dal prossimo 
match dei playoff si torna al 100% 
di capienza. Era ora?
Cominciamo ad arrivare ai playoff, se 
centriamo il quarto posto abbiamo 
la possibilità di giocare due gare dei 
quarti di finale in casa. E speriamo 
che il pubblico torni a riempire il 
palazzetto. 

Un altro appuntamento impor-
tante, sul fronte giovanile, sarà il 
torneo di Pasqua organizzato da 
UYBA&Friends. È un'altra confer-
ma di quanto crediate nel vivaio? 
Un torneo giovanile ce l'hanno un po' 
tutte le squadre, noi no e volevamo 
organizzarlo. Sarà un torneo di livel-
lo internazionale, visto che parteci-
pa anche una squadra che arriva da 
I s r a - ele. Speriamo che questo 

evento ci dia le giuste 
soddisfazioni, l'obiet-
tivo è che negli anni 
possa diventare un 
richiamo per i set-
tori giovanili. E in 
più porterà in città fa-

miglie che 
a r r i v a n o 
da fuori, 
quindi è 
un'occa-
sione an-
che per 
B u s t o 
Arsizio. 

Ultima partita della regular season, 
e ultima chiacchierata stagionale 
per UYBA Magazine. Pres, possia-
mo già tracciare un primo bilancio? 
In realtà non ancora, perché la sta-
gione è al suo momento clou. Siamo 
arrivati alla fine del campionato e 
abbiamo la possibilità di giocarci 
il quarto posto, come l'anno scorso 
con Scandicci, in questo momento 
questo è il lato positivo. Poi c'è quello 
negativo, ed è dato dal fatto che sia-
mo senza palleggio. E sarà complica-
to sciogliere la matassa con la società 
russa per svincolare Laura Dijkema. 

Laura è già alla e-work arena ad al-
lenarsi con le compagne. Problemi 
burocratici?
La ragazza si sta già allenando con 
noi a Busto, è una giocatrice impor-
tante, e nel frattempo la società 
sta lavorando per poterla tessera-
re. Per riuscirci abbiamo chiesto aiuto 
alla Lega Volley Femminile, alla Fede-
razione Italiana Pallavolo e anche alla 
Fivb, la federazione internazionale.

Dopo il passo falso di Scandicci con-
tro Vallefoglia, le ultime due partite 
saranno decisive per stabilire, tra 
la UYBA e le toscane, chi arriverà 
quarta e chi quinta. E la Savino Del 
Bene deve andare in trasferta dalla 
capolista Novara...
Non dipende solo da noi, ma noi dob-
biamo fare il nostro. Tenendo conto 

Il Pres: "Nelle difficoltà ci compattiamo: complimenti a Lucia Bosetti 
e a tutta la squadra. Ora lavoriamo per Dijkema. E siamo in Europa"

del fatto che la nostra avversaria 
Casalmaggiore deve fare punti, 
quindi sarà una partita complicata. 

Però la reazione del gruppo, che si 
è trovato ad affrontare due partite 
senza una palleggiatrice di ruolo, 
lascia ben sperare? 
Noi nei momenti difficoltà ci compat-
tiamo, e ne abbiamo avuto una con-
ferma. Faccio i miei complimenti a 
Lucia ma non solo, anche a tutta la 
squadra: non era per niente sconta-
to portare a casa queste due partite. 
Teoricamente erano due turni “sem-
plici”, contro squadre, Trento e Roma, 
in lotta per non retrocedere, ma ap-
punto per questo non abbiamo avuto 
sconti da nessuno. . 

Intanto è arrivata la certezza della 
qualificazione alle coppe europee. 
Un traguardo raggiunto? 
Arriviamo in Europa per il quinto anno 
consecutivo, è un traguardo che ci 
deve rendere orgogliosi. Anche per-
ché abbiamo dimostrato negli anni 
che la UYBA ha un Dna euro-
peo. E l'anno prossimo po-
tremo rifarci dell'elimina-
zione, ancora bruciante in 
Coppa CEV a Stoccarda.
 
Questa contro Casal-
maggiore sarà anche 
l'ultima partita con le 
restrizioni al pubbli-

"La quinta qualificazione consecutiva alle Coppe ci deve rendere orgogliosi, conferma il nostro DNA europeo" per 
il Presidente Giuseppe Pirola. "Non dipende solo da noi, ma nelle ultime due partite ci giochiamo il quarto posto"
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IL MATCH DI OGGI4

CLASSIFICA aggiornata al 21/03/22 Casalmaggiore in bilico: si rivede la ex Carocci
Stagione di alti e bassi per le rosa 
della VBC Casalmaggiore, che con 
il nuovo marchio Trasporti Pesanti ar-
rivano alla e-work arena in cerca di 
punti preziosi per rimanere aggrap-
pati alla serie A1. Un mese fa l'exploit 
al Palaradi con la vittoria al tiebreak 
contro l'allora capolista Monza, poi 
tre sconfitte consecutive contro Tren-
to, Cuneo e Chieri che hanno fatto 
precipitare in terzultima posizione il 
team guidato da coach Martino Vol-
pini, lo scorso anno plurititolato come 
assistente allenatore di Daniele San-
tarelli a Conegliano. Con l'esperienza 
di una vecchia conoscenza di Busto 
come il libero Luna Carocci (stagione 
2010-2011 con le Farfalle) e della pal-

leggiatrice Marta Bechis, ex Novara 
e Conegliano tra le altre, c'è un roster 
internazionale. In banda le bocche di 
fuoco sono la brasiliana Ellen Braga 
e la russa Yana Shcherban, mentre 
l'opposto titolare Polina Rahimova, 
che viene dall'Azerbaigian, si alter-
na al giovane talento, classe 2000, 
Majak Malual già transitata dal Club 
Italia. La coppia di centrali è formata 
da Marina Zambelli, tornata in rosa 
dopo le esperienze di Cuneo e Chieri, 
e dall'americana Mkaela White, usci-
ta da Washington University. I cambi 
sono Ludovica Guidi e l'ungherese 
Kinga Zsucs. Come libero spesso 
spazio in rotazione alla giovane di 
scuola Volleyrò Martina Ferrara.
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IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt. 58  (V 20 – S 2) 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt. 57  (V 20 – S 3) 

VERO VOLLEY MONZA
Pt. 57  (V 18 – S 6)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt. 51  (V 18 – S 6) 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt. 49  (V 16 – S 8) 

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt. 39  (V 13 – S 10) 

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt. 33  (V 11 – S 13) 

IL BISONTE FIRENZE
Pt. 32  (V 11 – S 12) 

MEGABOX VALLEFOGLIA
Pt. 21  (V 7 – S 16) 

VOLLEY BERGAMO 1991
Pt. 20  (V 7 – S 16) 

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt. 20  (V 6 – S 16) 

VBC T.P. CASALMAGGIORE
Pt. 19  (V 6 – S 18) 

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB
Pt. 17  (V 6 – S 17)

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt. 16  (V 4 – S 20)

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

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

2 APRILE 2022   
13a GIORNATA (ritorno)

27 MARZO 2022   
12a 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 VBC T.P. CASALMAGGIORE

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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Libero - ITA
1999 | 168 cm

1. Ferrara
Centrale - USA
1998 | 193 cm

9. White
Schiacciatrice - BRA

1991 | 181 cm

2. Braga
Palleggiatrice - ITA

1989 | 181 cm

3. Bechis
Schiacciatrice - ITA

2000 | 184 cm

6. Mangani
Libero - ITA

1988 | 174 cm

7. Carocci
Centrale - ITA
1992 | 186 cm

8. Guidi

Opposto - ITA
2000 | 190 cm

10. Malual
Allenatore
Volpini

Schiacciatrice - RUS
1989 | 185 cm

11. Shcherban
Schiacciatrice - HUN

1993 | 180 cm

13. Szucs
Palleggiatrice - ITA

1997 | 181 cm

17. Di Maulo
Centrale - ITA
1990 | 187 cm

18. Zambelli
Opposto - AZE
1990 | 198 cm

71. Rahimova



QUATTRO CHIACCHIERE6

Da una telefonata "origliata" al debutto in Coppa CEV, la 
favola di Valentina in A: "Fino al 19 agosto non ci credevo"
Ha iniziato all'oratorio, poi alla Picco Lecco e quindi nella "cantera" UYBA, fino alla chiamata di Enzo Barbaro, 
captata a sua insaputa mentre era in macchina con il papà. Così la quarta centrale della UYBA ha realizzato il 
suo sogno, scendendo in campo per la prima volta contro Gent. "Dopo l'abbraccio e i consigli di Ross Olivotto"

A tu per tu con Valentina Colombo, la baby centrale che guarda la stelle

Quando ti hanno comunicato che 
saresti stata inserita nel roster del-
la prima squadra come hai reagito? 
L'ho scoperto per caso: ero in macchi-
na con mia papà che mi stava accom-
pagnando ad una partita, quando lo 
ha chiamato Enzo (Barbaro, ndr), che 
non sapeva ci fossi anch'io e gli ha 
chiesto cosa ne pensava di questa 
possibilità di promuovermi in prima 
squadra. "Poi chiederemo a Valenti-
na" aveva detto a mio papà, e a quel 
punto mi sono palesata io, confessan-
dogli che c'ero anch'io e avevo senti-
to tutto con il vivavoce....

Chissà che "colpo"...
All'inizio non ci credevo, mi sembra-
va tutto surreale, anche perché, fini-
to il percorso delle giovanili, mi sarei 
aspettata di tornare alla Picco Lecco, 
la squadra in cui ero cresciuta prima di 
arrivare qui, e giocare in B1. Mai avrei 
pensato di rimanere in prima squadra.  
Fino a quando ho cominciato il 19 
agosto non ci credevo: l'ho sempre 
visto come un sogno, qualcosa di 
lontano e irraggiungibile, non me lo 
aspettavo.

E il tuo esordio in assoluto in cam-
po, come è stato? 
Era la partita di Coppa CEV contro la 
squadra belga del Gent. Eravamo in 

casa, avevamo già ottenuto la quali-
ficazione, ma che emozione! All'inizio 
ero un po' impacciata, poi mi sono ri-
lassata e ho giocato più sciolta.

Ora siamo quasi alla fine della sta-
gione regolare e possiamo già fare 
un bilancio di questa esperienza in 
prima squadra. Come è stata?
Molto bella. Arrivavo da una catego-
ria inferiore e ho subito cercato di 
mettermi al pari. Ci sono stati anche 
momenti di difficoltà, come quando 
a inizio anno sono stata fuori un 
mese per la rottura del mignolo, 
però ho avuto la possibilità di 
imparare molto e di crescere. 
Sono contenta.  

Nel tuo reparto hai delle compa-
gne di grande esperienza, tra cui 
una "big" come Jole Stevanovic. Ti 
hanno insegnato qualcosa?
Mi aiutano, mi correggono tecnica-
mente, sia Rossella Olivotto sia Jole. 
All'esordio ricordo Ross che mi ha 
abbracciato e mi ha ricordato una 
serie di indicazioni sul muro e altro. 

Come avete vissuto dallo spoglia-
toio l'assenza delle palleggiatrici?
All'inizio eravamo preoccupate e l'u-
more non era dei migliori, anche gli al-
lenamenti non erano performanti. Poi 

CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE AZIENDE

 Sicurezza sul lavoro D.LGS 81/2008 - Testo unico - POS
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 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

ed
im
en

Valentina Colombo
Ruolo: Centrale
Altezza: 185 cm

Età: 18 anni
Nata a: Monza (ITA)
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VALENTINA COLOMBO: SEGNI PARTICOLARI

il piede giusto, come in Coppa Italia 
a Scandicci, abbiamo dimostrato di 
essere una squadra che può dire la 
sua in campionato. Ora speriamo di 
ripeterci nei quarti dei playoff per ar-
rivare più in alto.

E il tuo sogno, Valentina, qual è?
Fin da piccola sognavo di arrivare a 
giocare in serie A, ora che l'ho rag-
giunto ho quello di ogni atleta: indos-
sare un giorno la maglia azzurra. 

Lucia Bosetti si è messa a palleg-
giare, ed è arrivata Stefania Dall'I-
gna a dare una mano e piano piano il 
morale si è rialzato. 

Un giudizio sulla stagione della 
squadra?
Siamo forti e possiamo giocarcela per 
un posto tra le prime quattro. In alcu-
ni momenti ci siamo fatte sopraffare 
dalle avversarie, ma nel complesso 
quando siamo entrate in campo con 

Da bambina volevo fare: la pallavolista. Ho iniziato subito da piccolina
Da grande voglio fare: sono all'ultimo anno di liceo scientifico e devo proprio 
decidere cosa fare. A me è sempre piaciuto l'universo e uno dei miei sogni nel 
cassetto è sempre stato fare l'astronoma. Vedremo...
Un pregio e un difetto: prima il difetto: sono testarda e devo picchiare la 
testa per capire quando sbaglio...il pregio? Sono quella che fa vivere e anima 
il gruppo
Il mio mito della pallavolo: Raphaela Folie...che emozione giocarci contro!
Un personaggio che ammiro: Bebe Vio: ci insegna sempre cosa vuol dire 
rialzarsi e non mollare mai di fronte agli ostacoli della vita
Il cantante o gruppo preferito: Ultimo
Il film preferito: La scelta

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

aviometal.com
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Ecco Laura Dijkema: 
in attesa dello svincolo
Laura Dijkema è a Busto ed è già 
al lavoro con la Unet e-work. La  
palleggiatrice olandese, rientrata 
in patria dopo aver concluso pre-
maturamente la sua stagione in 
Russia (nel Leningradka San Pie-
troburgo) per via della guerra in 
Ucraina, è stata contattata per via 
del contemporaneo infortunio di 
Jordyn Poulter e Sofia Monza. 
Nata ad Assen il 18 febbraio 1990, 
Laura ha giocato in Italia a Novara 
e Firenze e ha nel palmares ben 
sette titoli nazionali tra Olanda (tre), 
Germania (due), Russia (uno) e Ita-
lia (2017 a Novara), oltre ad esser-
si laureata miglior palleggiatrice 
all'europeo 2017 con la Nazionale 
"orange". Ora attende lo svinco-
lo dalla squadra russa, che dovrà 
arrivare entro il 2 aprile, per po-
ter scendere in campo in maglia 
UYBA per il finale di stagione. 
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Il motore che fa correre le Farfalle è "brandizzato" Nuove Soluzioni
"Cresciamo insieme a UYBA: apriamo una nuova sede retail a Busto"

Ormai è una presenza fissa in giro per 
la città e il territorio, la Toyota Aygo 
rossa “brandizzata” UYBA, che 
da tre stagioni sportive viene fornita 
da Nuove Soluzioni Srl, rivenditore 
specializzato nella vendita online di 
autovetture di tutte le marche. Una 
compagnia bustocca, con sede 
operativa a Magnago, che ha ricon-
fermato per il terzo anno consecutivo 
la sua partnership nella squadra de-
gli sponsor del Progetto UYBA. Con 
un accordo che prevede, in scia con 
quanto avveniva già negli scorsi anni, 
la fornitura, con la formula del “no-
leggio operativo” di una Toyota Aygo 
automatica wrappata con il brand e 
i colori della maglia UYBA, messa 
a disposizione delle giocatrici e del 
club. “È ben riconoscibile, facile da 
parcheggiare, simpatica e originale 
grazie alle linee un po' taglienti della 
Aygo – rivelano i soci di Nuove So-
luzioni, Luca Engolli e Francesco 
Malvestiti – siamo orgogliosi di po-
ter abbinare il nostro brand a quello 
di UYBA”.

Ormai è anche un fatto di passione, 
ma la scelta di continuare a credere 
nel Progetto del Presidente Giusep-
pe Pirola è di cuore ma anche di te-
sta. “Siamo entrambi bustocchi doc, 
abitiamo a Busto, alla nostra città ci 
teniamo particolarmente – ammetto-

Compagnia bustocca con sede operativa a Magnago, specializzata nella vendita e noleggio B2B di auto, fornisce 
una Toyota Aygo rossa wrappata come la divisa, a disposizione delle giocatrici. Ora i soci Luca Engolli e Francesco 
Malvestiti annunciano l'evoluzione verso il B2C, con un nuovo marchio dedicato e un autosalone a Beata Giuliana

Le buone maniere che vivono nel mondo del marketing

Vuoi ricevere 
gratuitamente 
la nostra newsletter? Registrati ora

In basso, da sinistra, i due soci di Nuove Soluzioni Luca Engolli e Francesco Malvestiti
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dendo e investendo ancora di più, è  
davvero da ammirare per tutto quello 
che fa con il suo staff".
  
E poi c'è anche l'aspetto sportivo, che 
conta: "La squadra di coach Marco 
Musso è forte e gli ultimi risultati, 
con una serie di vittorie, sono stati 
una bella conferma e una soddisfa-
zione per tutti – affermano Engolli e 
Malvestiti – non neghiamo che la ri-
apertura dei palazzetti al pubblico è 
stato un fattore importante per noi: 
abbiamo continuato a sostenere 
le Farfalle anche quando si gioca-
va a porte chiuse, viene da sé che 
da quando si sono riaperte per noi è 
stato un segnale positivo. Un ritorno 
sull'investimento oltre che un ritorno 
alla normalità per tutti i tifosi”.

no gli imprenditori di Nuove Soluzioni 
– per il nostro brand è un modo per 
rimanere legati al territorio, visto che 
a Busto UYBA è una realtà sporti-
va consolidata e importante, che ha 
un grande seguito sul territorio, e per 
noi sviluppare legami sul territorio ha 
sempre un significato positivo”. 

A maggior ragione se si considera 
l'ultima novità in “casa” Nuove Solu-
zioni: “Si sta per concretizzare il pro-
getto di aprire una nuova sede retail 
a Busto Arsizio, con un nuovo mar-
chio in fase di deposito – racconta 
Luca Engolli – l'autosalone sarà a Be-
ata Giuliana, su una strada di grande 
traffico verso Gallarate: una piccola 
“boutique” dedicata alla vendita e 
noleggio al pubblico. Un'evoluzione 
che aggiunge un tassello alla nostra 
attività”. Una piccola rivoluzione co-
pernicana per Nuove Soluzioni, attivi-
tà fondata nel 2016, che nasce come 
azienda dedicata agli operatori del 
settore automotive B2B, focalizzata 
sull'approvvigionamento degli auto-
saloni e successivamente anche sulla 
vendita e noleggio al cliente “busi-
ness”, imprese e partite IVA che utiliz-
zano l'auto come strumento di lavoro. 
“Nella nostra sede di Magnago an-
dremo avanti con i servizi B2B che 
già forniamo oggi – spiega Engolli – a 
Beata Giuliana svilupperemo invece 
il segmento B2C, con la vendita e il 
noleggio al consumatore generalista. 
È una scommessa a cui stavamo la-
vorando da tempo, un po' rallentata 
dal Covid, ma che presto diventerà 
realtà. Sperando che in Ucraina pre-
valga il buonsenso e che la guerra 
finisca al più presto”. 

L'obiettivo, per Nuove Soluzioni, è di 
crescere, di pari passo con la UYBA, 
che Luca Engolli e Francesco Mal-
vestiti seguono sempre con grande 
interesse le Farfalle, spesso dalla tri-
buna centrale. “La prima volta ci era-
vamo studiati le regole della pallavolo 
prima di venire ala palazzetto, ora è 
subentrata la passione – ammettono i 
due soci – è sempre divertente, ma è 
anche un'occasione importante per 
sviluppare relazioni e sinergie con 
gli altri partner di UYBA, che sono 
tutte aziende del territorio attive nei 
più svariati settori merceologici. Par-
tecipiamo anche agli incontri con gli 
sponsor, e in questo senso la spinta 
del Presidente Pirola è importante:  
è uno che punta sul gioco di squadra 
e quest'anno sembra che ci stia cre-

Sopra la Toyota AYGO brandizzata Nuove Soluzioni in uso alle Farfalle (qui Liset Herrera Blanco)
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Prepartita "al cinema" in occasione 
del match UYBA-Casalmaggiore: 
mentre le Farfalle e le "rosa" saran-
no impegnate nel riscaldamento sui 
maxi-schermi della e-work arena sarà 
trasmesso il cortometraggio "Met-
tiamo la violenza al tappeto", che 
vede tra i protagonisti il celebre "pa-
nettiere" di Zelig Stefano Chiodaroli 
oltre alla partecipazione straordinaria 
del "Fico d'India" Max Cavallari. Il 
"corto" che affronta una tematica im-
portante e quanto mai attuale come 
quella della violenza, vuole porta-
re, anche nel palasport bustocco, 
"un messaggio di pace e speranza", 
come spiega Alessandro Albani, 
produttore ed attore, oltre che con-
sigliere comunale a Busto Arsizio: 
"Ci sono valori che non hanno colo-
re, che ci precedono e ci superano.  
Valori che dobbiamo augurarci ci 
abitino per sempre, che non hanno 
generazione né tempo e che do-
vrebbero essere nel cuore di tutti.  
La pace è uno di questi. Con que-
sto cortometraggio contro la violen-

"Un messaggio di pace e di speranza" va in onda dalla e-work arena: 
c'è Stefano Chiodaroli con il corto "Mettiamo la violenza al tappeto"

tutti, la pace é di tutti, la pace é da 
sempre, la pace sia per sempre". 
Alla e-work arena saranno presenti 
alcuni degli attori del "corto": lo stes-
so Alessandro Albani, Stefano Chio-
daroli (volto noto al grande pubblico 
per le tante partecipazioni alla tra-
smissione Zelig) e Luciano Peritore 
(attore e produttore esecutivo).

Stefano Chiodaroli, Alessandro Albani e Max Cavallari

za vogliamo evocare e condividere 
un messaggio che in questi giorni 
risuona ancora più forte, e che vor-
remmo fosse scolpito nel cuore di 
ogni uomo. Un messaggio di rispet-
to sincero che c aiuti a cambiare at-
teggiamenti, modo di affrontare la 
realtà e di porci di fronte all'altro, al 
diverso, a chiunque. La pace é per 

Missione compiuta: Elena al confine con l'Ucraina per salvare Milana
Una storia di orgoglio, voglia di vita e 
di libertà: la nostra Elena Colombo, 
importante figura di coordinamento 
per l'area comunicazione ed eventi 
UYBA, con la sorella Laura e i genito-
ri, ha intrapreso un viaggio coraggio-
so in pulmino fino al confine polacco, 
per riabbracciare Milana, “sorella 
ucraina”   conosciuta 15 anni fa con 

i progetti legati ai "bambini di Cher-
nobyl". Con lei sono stati tratti in sal-
vo altri quattro parenti fuggiti dalle 
bombe. Inevitabile celebrare il ricon-
giungimento tra "sorelle" con una 
maglia della UYBA, squadra che 
Milana sostiene col cuore anche a 
distanza e che nelle sue "puntate" in 
Italia è solita tifare al palazzetto.
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UYBA Giovani all'anno zero: uno sguardo a metà stagione al mondo 
delle baby Farfalle in compagnia del direttore tecnico Lorenzo Pintus
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La scorsa stagione si è chiusa con un 
titolo regionale Under 19 e un quar-
to posto alle finali nazionali, cosa ha 
spinto a ripartire dal minivolley? 
La volontà del presidente Pirola di ri-
dare ai giovani di Busto, e non solo, 
due anni di inattività a causa della 
pandemia, mettendo a disposizione 
uno staff qualificato e tante promo-
zioni per agevolare le famiglie.

Come ha risposto l’ambiente? 
Subito molto entusiasmo. Grossa par-
tecipazione a tutti gli eventi di promo-
zione: ora abbiamo più di 100 iscritti, 
ma è tutt’ora visibile il contrasto tra la 
volontà di voler fare attività sportiva e 
le incertezze che il Covid ha portato.

Quali obiettivi vi siete dati?
Il primo era ridare salute e benessere 
a questa fascia d'età molto sensibile:  
la lungimiranza del presidente Pirola 
è stata di fornire alle squadre prepa-
ratori atletici, nutrizionisti e laureati 
UISM prima che tecnici di pallavolo. Il 
lavoro è costantemente monitorato in 
maniera oggettiva, i risultati iniziano 
a vedersi e qualcuna di loro s'è fatta 
notare ai vari centri di qualificazione.

Come vanno i campionati? 
Molto bene; rispetto alle società bla-
sonate nel giovanile sapevamo di 
partire molto indietro, sono organiz-
zate e strutturate da anni e la diffe-
renza tecnica e nel gioco si è vista 
fin dalle prime gare. Ci siamo messi 
a rincorrere prima di tutto noi stessi e 

siamo cresciuti costantemente fino a 
raggiungere i nostri competitor al pri-
mo posto della classifica nelle diverse 
categorie: c’è entusiasmo e soddisfa-
zione, che però diventa un "pericolo": 
dopo i sacrifici fatti per raggiungerle 
ai nastri di partenza per la fase finale, 
si inizierà a correre e a sgomitare.

Quale futuro per la Uyba giovani?
Continuare a garantire una pallavolo 
per tutti, dalla ludica all’agonistica e ri-
portare in 2-3 anni l’eccellenza giova-
nile alla e-work arena: torneremo ad 
avere già il prossimo anno una Under 
16 femminile d’eccellenza che sarà 
impegnata anche nel campionato di 
serie C, una Under 14F d’eccellenza 
che parteciperà al campionato di pri-
ma divisione e così via a scendere 
con Under 13, Under 12 e minivolley. 

Le premesse per riavere un giovanile 
competitivo sono ottime, senza di-
menticare la collaborazione con VAP 
Piacenza, che sarà il nostro punto di 
riferimento a livello nazionale. In più, 
abbiamo una squadra maschile che 
parteciperà al 3x3 Under 13 maschile 
e saranno aperti corsi di beach volley 
anche in periodo invernale.

I prossimi appuntamenti? 
Il reclutamento per l’anno prossimo: 
la prima tappa ha visto la partecipa-
zione di 66 ragazze provenienti an-
che da fuori Lombardia. E poi il torneo 
di Pasqua “UYBA&Friends Cup” che 
prevede la partecipazione di 150 at-
lete, poi ogni due settimane avremo 
un “Open day” per ogni fascia d'età e 
a giugno i "Day Camp UYBA" in colla-
borazione con Experience Camp. 
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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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