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PAROLA AL COACH

Contro Monza altra prova superata dalle Farfalle della svolta.
Coach Musso: «Stiamo alzando l’asticella passo dopo passo»

Coach Marco Musso e le farfalle della Unet e-work Busto Arsizio dopo la vittoria contro la Saugella Monza

Il 3-0 imperioso di mercoledì contro
la Saugella Monza (che però era priva della ex più attesa, la palleggiatrice
Alessia Orro, rimasta in panchina perché ancora alle prese con il recupero
da un infortunio) rappresenta una nuova
tappa fondamentale per la “svolta” della
stagione della Unet e-work Busto Arsizio. Le brianzole, terza forza del campionato dopo Conegliano e Novara,
sono state letteralmente spazzate via
dalle Farfalle, in serata di grazia dopo
la sofferta vittoria al tie-break in trasferta contro Chieri. «Una grande prova di
squadra - l’ha definita la Capitana Alessia Gennari - è stata dura recuperare le
energie da domenica dopo la maratona
di Chieri. Non mi aspettavo una partita
del genere sinceramente, credo che
Monza abbia pagato l’assenza di Orro.
Nonostante questo è stata aggressiva,
mettendoci in difficoltà con il servizio,
ma noi siamo state pazienti e non ab-

biamo sbagliato nei momenti decisivi.
Nel campo si respira molta tranquillità
e questo fa la differenza. Questi sono
punti che fanno bene alla nostra classifica, ma soprattutto alla nostra autostima in vista del finale di stagione e della
Champions».
Anche coach Marco Musso ha parlato
di «tre punti importanti per la classifica
e per tutto quello che una vittoria contro
una squadra così forte come Monza si
porta dietro in termini di mentalità. Stiamo alzando l’asticella passo dopo passo
e questo è un altro step importante: ora
subito testa alla partita di Cuneo e poi
ai quarti di Champions. Monza stava vincendo da molti turni e penso che sia stata una bella partita stasera, contro una
squadra tutt’altro che impreparata, con
il livello di battuta più forte d’Italia e che
può competere in tutta Europa.
Noi bravi a tenere con la testa, soprattutto nel primo set in cui abbiamo sofferto,

riuscendo poi a raddrizzare il tiro e ad
esprimere un gioco più convincente».
Con il 3-0 su Monza la Unet e-work di coach Marco Musso si avvicina sempre di
più alle prime 4 posizioni della classifica
del campionato di serie A1: con tre partite ancora da giocare (Cuneo in casa,
Novara e Casalmaggiore in trasferta),
le Farfalle sono a 4 punti dalla Savino
Del Bene Scandicci e a 3 punti dalla
Reale Mutua Fenera Chieri, a parità
di incontri disputati. Sarà un rush finale
per aggiudicarsi la quarta posizione in
regular season, che consentirà l’accesso diretto ai quarti di finale dei playoff
Scudetto. In realtà, la UYBA si gioca
molto nei prossimi 20 giorni: alle ultime
tre partite di campionato si aggiungono
la doppia sfida di andata e ritorno dei
quarti di Champions contro l’Eczacibasi
Istanbul di Tijana Boskovic e la sfida
secca dei quarti di Coppa Italia contro la
corazzata Imoco Conegliano.
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IL MATCH DI OGGI

Graditissimo ritorno a Busto Arsizio per
Erblira Bici, opposto albanese che ha
lasciato un ottimo ricordo nella scorsa
stagione interrotta a metà dal Covid e
che si è ritagliato un ruolo da titolare a
Cuneo. Nel cui roster troviamo un’altra
ex Farfalla, l’esperta palleggiatrice Noemi Signorile che avevano seguito la
sua stagione in maglia UYBA.
Non sarà invece sul taraflex la terza ex
di giornata, Alice Degradi, tre stagioni
in biancorosso tra il 2013 e il 2016, in
infermeria per una lesione al crociato
che l’ha costretta a chiudere anzitempo
la stagione. La Bosca San Bernardo di
coach Andrea Pistola, al quarto anno a
Cuneo dopo aver allenato a Legnano, si
sta battendo per piazzarsi tra le prime
otto: per ora ha totalizzato 23 punti in 21
partite, con un ruolino quasi perfetto al
tie-break (5 vinti su 5 prima di perdere

2-3 mercoledì nel recupero contro Perugia). Attenzione in particolare alla coppia di centrali, in assoluto la più prolifica
di tutta la serie A1, con una media di più
di 24,5 punti a partita in due: la sorprendente cipriota Katarina Zakchaiou,
esordiente in Italia, ex Olympiakos Pireo, e l’ormai veterana Sonia Candi, ex
Firenze e Monza.
Da tenere d’occhio anche Gaia Giovannini, 19 anni e già buttata nella mischia in banda per gli stop and go della
titolare rumena Adelina Ungureanu,
con cui farà coppia nel 6+1 di inizio partita alla e-work arena, dopo l’infortunio
che ha privato Cuneo della dominicana
Massiel Matos, ribattezzata Queen of
Aces”, che era arrivata con il mercato
di riparazione a gennai che era arrivata
con il mercato di riparazione a gennaio.
Il libero è Giorgia Zannoni, ex Novara.

21 FEBBRAIO 2021

27 FEBBRAIO 2021

12a 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

13a GIORNATA

(ritorno)

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

Si delinea la classifica
in vista dei playoff:
quarto posto a - 4
1 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt.66 (V 22 – S 0)
2 IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt.55 (V 19 – S 3)
3 SAUGELLA MONZA
Pt.45 (V 16 – S 5)

INGRESSO AI PLAYOFF

Arriva Cuneo: si rivedono Bici e Signorile

4 SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt.40 (V 13 – S 8)
5 REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt.39 (V 12 – S 9)
6 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt.36 (V 12 – S 9)
7 BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt.23 (V 9 – S 13)
8 VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt.20 (V 7 – S 14)
9 IL BISONTE FIRENZE
Pt.20 (V 7 – S 14)
10 ZANETTI BERGAMO
Pt.20 (V 6 – S 16)
11 DELTA DESPAR TRENTINO
Pt.18 (V 6 – S 12)

12 BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.16 (V 6 – S 15)
13 BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
Pt.13 (V 2 – S 19)
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I ROSTER IN CAMPO
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

1. Poulter

3. Olivotto

6. Gennari

7. Bonelli

8. Gray

9. Leonardi

11. Mingardi

Palleggiatrice - USA
1997 | 188 cm

Centrale - ITA
1991 | 184 cm

Schiacciatrice - ITA
1991 | 184 cm

Palleggiatrice - ITA
2001 | 181 cm

Schiacciatrice - CAN
1994 | 185 cm

Libero - ITA
1987 | 165 cm

Opposto - ITA
1998 | 186 cm

12. Piccinini

13. Cucco

15. Stevanovic

17. Escamilla

18. Bulovic

23. Herrera

Musso

Schiacciatrice - ITA
1979 | 185 cm

Libero - ITA
2002 | 168 cm

Centrale - SRB
1992 | 191 cm

Schiacciatrice-ESP
1998 | 184 cm

Schiacciatrice - ITA
2002 | 184 cm

Centrale - CUB
1999 | 192 cm

Allenatore

BOSCA S.BERNARDO CUNEO

2. Degradi

3. Matos

5. Turco

6. Giovannini

8. Candi

12. Fava

Schiacciatrice - ITA
1996 | 181 cm

Schiacciatrice - DOM
1998 | 184 cm

Palleggiatrice - ITA
2000 | 178 cm

Schiacciatrice - ITA
2001 | 182 cm

Centrale - ITA
1993 | 187 cm

Centrale - ITA
1998 | 182 cm

13. Signorile

14. Stijepic

15. Zannoni

16. Zakchaiou

19. Ungureanu

20. Gay

Pistola

Palleggiatrice - ITA
1990 | 183 cm

Opposto - SRB
1997 | 182 cm

Libero - USA
1998 | 171 cm

Centrale - CYP
1998 | 192 cm

Schiacciatrice - ROM
2000 | 187 cm

Libero - ITA
2002 | 165 cm

Allenatore

edimen

1. Bici
Opposto - ALB
1995 | 185 cm

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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QUATTRO CHIACCHIERE

A tu per tu con Francesca Piccinini, la leggenda del volley italiano

«Qui mi trovo bene e sono felice di ciò che sto facendo.
Siamo tornate unite e non vogliamo più fermarci».
Classe 1979, esordio in A1 il 7 novembre 1993 (ovvero più di 27 anni fa) con la casacca della Carrarese. Ha vinto tutto,
ma proprio tutto. Con i club (5 scudetti e 7 Champions League) e con la Nazionale azzurra (oro ai mondiali, oro agli europei). Alla fine della stagione 2018-2019 aveva appeso le scarpette al chiodo, poi la proposta del Presidente Giuseppe
Pirola l’ha convinta a tornare in campo.
Francesca, come ti trovi a Busto, in
questo che è stato il tuo grande ritorno in campo dopo il ritiro?
«Mi trovo bene. Già l’anno scorso, quando avevo accettato di rientrare a gennaio, mi era piaciuto molto il progetto del
presidente Giuseppe Pirola e così avevo voluto ricominciare da Busto.
Poi è successo quel che è successo con
il lockdown e l’interruzione del campionato, ma siccome mi piaceva l’ambiente
e mi piaceva Busto, ho rifirmato per un
altro anno. Qui mi trovo bene sia con la
squadra sia con le persone, anche se in
questo periodo purtroppo si fa fatica ad
avere un vero contatto con i tifosi, però
sento un bellissimo calore intorno alla
squadra».
La prima parte della stagione però è
stata molto problematica. Come l’hai
vissuta?
«Il 2020 l’abbiamo lasciato alle spalle e
abbiamo iniziato il 2021 voltando pagina
come era giusto iniziarlo.
Abbiamo stretto i denti, ci siamo aggrappate alla consapevolezza che c’era una
squadra forte e che prima o poi avremmo superato tutte le difficoltà, dal Covid
agli infortuni.
Non è stato semplice, non allenandosi o
allenandosi a ranghi ridotti, ma ci ha rafforzato come squadra e come gruppo».

E poi è arrivata la svolta. Cosa ha fatto scattare l’interruttore da Off a On?
«Sicuramente noi sapevamo il nostro valore, ma è chiaro che non avendo la possibilità di allenarci sempre a pieno ritmo,
tutte insieme, a livello psicologico non è
stato semplice dimostrarlo in campo.
Ma non appena abbiamo avuto un periodo in cui siamo state tutte presenti, in
palestra e in campo, è scattata la felicità
di essere tutte insieme e poi piano piano
siamo riuscite a superare le difficoltà.
E adesso stiamo andando bene e abbiamo ripreso a vincere, in Champions e in
campionato».
Siete arrivate al top o si può ancora
fare meglio?
«Io sono sempre una che pensa che si
possa sempre fare di più. Ogni giorno ci
si può migliorare e si può sempre crescere. La UYBA è una squadra giovane,
ma anche esperta, e penso che ci siano
ancora margini di crescita».
Tu ti stai ritagliando un ruolo da specialista: come vivi questa tua “seconda vita” da pallavolista?
«Ero abituata a giocare sempre e ad essere sempre in campo, piano piano mi
sto abituando, però mi piace. Cerco di
dare tutto quello che ho, di mettere a
disposizione delle mie compagne più

bustoarsizio.iriparo.com

Francesca Piccinini
Ruolo: Schiacciatrice
Altezza: 185 cm
Età: 42 anni
Nata a: Massa (ITA)

prink.it

• 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

grafica edimen

6

edimen.com

QUATTRO CHIACCHIERE

«Un ambiente bello pulito, e sano, come
l’ambiente della pallavolo.
Ma questo palazzetto bello, con questo
pubblico caloroso - che peccato che
adesso non c’è… - mi piace e mi ha sempre dato l’idea di una realtà solida dove
si poteva stare bene. E infatti non mi sbagliavo». Il pubblico vero, e caldo, della
e-work arena però ti ha potuto tifare solo
per poco… «L’ho visto l’anno scorso per
le Final Four di Coppa Italia. Devo dire
che è stato veramente emozionante: era
la prima volta che giocavo a Busto con il
pubblico che tifava per la mia squadra».
Quale obiettivo può porsi la UYBA per
questa stagione?
«L’obiettivo è pensare ad ogni partita e
cercare di dare sempre il 100%: alla fine i
risultati si otterranno.
È già un bellissimo traguardo essere entrate nelle prime otto di Champions, ma
non ci vogliamo fermare lì, vogliamo cercare di andare avanti. E faremo di tutto
giovani la mia esperienza, e di mettere pionato iniziato, in un momento in cui le per andare avanti anche in Coppa Italia,
tranquillità. Sono felice di quello che sto cose non stavano andando benissimo, dove è vero che incontreremo Conegliafacendo. È un’esperienza diversa, ma mi ma sta facendo bene e la squadra lo se- no, ma cercheremo comunque di provapiace cambiare».
gue, il che è fondamentale».
re ad andare a Rimini».
Quando sei in panchina si nota anche
molto affiatamento con le ragazze più
giovani. È così?
«Cerco di divertirmi. La cosa più bella è
che facciamo uno sport che ci piace. Le
incito, e quando hanno bisogno di qualche consiglio, io ci sono sempre».

Busto è l’ultima tappa di una carriera
che ti ha visto giocare in alcune delle città simbolo del volley italiano, da
Modena a Bergamo, da Casalmaggiore a Novara. Come vedevi la UYBA prima di arrivarci?

E con coach Marco Musso come ti stai
trovando?
«Bene. Mette tranquillità e ha le idee
chiare. È un allenatore giovane, più giovane di me…(sorride).
Però con lui stiamo lavorando bene.
Non era facile per lui subentrare a cam-

…La UYBA: Pulita
…Il palazzetto: Un bel teatro
…Le compagne: Un bel gruppo
…La città di Busto Arsizio: Ancora da scoprire
…La pallavolo: La mia vita
…Il lockdown: Tosto (ma noi atlete siamo fortunate perché possiamo lavorare)
…Francesca Piccinini: Acqua e sapone

E tu, che obiettivo ti poni per questa
tua “seconda vita” in campo?
«Divertirmi ancora, andare in palestra
sempre con il sorriso come sto facendo adesso e pensare giorno per giorno.
Non guardo tanto oltre».

grafica edimen
edimen

CHIARA: UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...

PROGETTO

DUE RRE
Progettiamo insieme il vostro gestionale aziendale
Creiamo applicazioni

Fornitura di PC e Accessori

semplici e veloci
per rendere il vostro lavoro

delle migliori marche,
oltre a dispositivi di rete

sempre più produttivo

e stampanti multifunzione

Via Sanzio 20 – 21013 Gallarate (VA) – commerciale@progettoduerre.it – www.progettoduerre.it – www.duerreshop.it
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INTERVISTA ALLO SPONSOR

e-work, sponsor per passione: «L’Arena, ambiente in cui porto
volentieri i miei figli. Sarà ancora luogo dalle mille risorse»
A tu per tu con Paolo Ferrario, presidente e amministratore delegato di e-work, agenzia per il lavoro che dal 2017 è, a
fianco di Unet, lo sponsor principale della UYBA Volley. E che, da questa stagione, è anche il “naming sponsor” del palazzetto dello sport di viale Gabardi. «La scintilla? La passione e la determinazione di Enzo Barbaro e Giuseppe Pirola»
Come è nata questa partnership vincente tra e-work e UYBA?
«Quasi casualmente. Siamo da sempre
presenti sul territorio allargato di Busto
Arsizio con le nostre sedi, e siamo stati
contattati come avviene in una campagna di ricerca sponsor, senza particolari
ragioni. La scintilla che ha fatto accendere il fuoco è stato sicuramente il calore
e la passione trasmessa, fin dal primo
incontro, da Enzo Barbaro e poi anche
dal presidente Giuseppe Pirola. Mi era
già capitato di avere esperienze di sponsorizzazioni sportive ma non mi era mai
capitato di incontrare interlocutori così
appassionati e determinati. La combinazione tra il clima scoperto in questi incontri iniziali e l’interesse per il territorio
ci ha indotto a tentare questa sfida».
…che dura ormai da anni e continua a
crescere. Vuol dire che è un “matrimonio” che funziona?
«Abbiamo trovato un ambiente che si
sposa con i principi del lavoro che noi
facciamo e con i nostri ideali. Non c’è un
agonismo esasperato, non ci sono insulti: è uno sport con un ambiente in cui, a
parte adesso che non si può frequentare
il palazzetto, si portano volentieri i propri
bambini a vederlo. Per noi che ci occupiamo tanto di ragazzi, della loro formazione e del loro orientamento al mondo
del lavoro, questo conta molto».
Il pool di sponsor è un punto di forza
del progetto UYBA?

Paolo Ferrario Ceo di e-work con Giuseppe Pirola, presidente di UYBA nella nuova e-work Arena

«Un punto cardine. Forse non avrei mai
partecipato ad un progetto sportivo da
solo, se pure magari l’azienda per le
sue dimensioni avrebbe anche potuto
pensare di farlo. Ma io credo nel gioco
di squadra anche imprenditoriale nel sostegno ad una squadra.
Perché ci sono momenti di difficoltà, momenti in cui qualcuno può dare un po’
meno e qualcuno un po’ di più: credo
che essere in un certo numero di soggetti sia di aiuto per un progetto a medio
termine. Sinergie non solo commerciali,
ma anche relazionali: valori che si co-

struiscono nel tempo e con un percorso
fatto assieme.
Penso ad esempio ad Andrea Saini
di Laica con cui la stima è reciproca e
non si limita a rapporti commerciali, così
come con Giuseppe Pirola».
Nel frattempo e-work è diventato anche sponsor del palasport di viale Gabardi. Un legame che si consolida?
«Un ulteriore passo e una responsabilità
importante. Anche perché abbiamo raccolto il testimone da un brand conosciutissimo e fondamentale per la storia del-
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INTERVISTA ALLO SPONSOR

zione, a maggior ragione in una fase di
transizione come quella di questi mesi».
La passione per il volley c’era già o è
nata con questa partnership?
«Sono l’italiano tipo che non seguiva la
pallavolo. Da quando ho cominciato a
venire al palazzetto, portando i bambini
e anche i ragazzi più grandi, la passione
è nata per tutti ed è cresciuta. Perché si
respira il gioco di squadra, il clima coeso».

la UYBA perché il nome Yamamay non si
dimentica e non si deve dimenticare. Per
un periodo abbiamo percorso insieme lo
stesso cammino insieme a Yamamay e a
Francesco Pinto, che ringrazio perché
ci ha dato tante indicazioni sulla forza e
utilità di questo progetto. Poi per scelte
dell’altra parte ci siamo trovati a poter
ereditare questo onore di dare il nome
al palazzetto. Il risultato mi sembra bello,
in questo momento si può vedere poco
ma siamo convinti che la e-work arena
come lo era prima lo sarà in futuro: un
luogo dalle mille risorse non solo per la
pallavolo ma partendo dalla pallavolo».

per noi ha grande valore, perché oggi
le agenzie del lavoro non devono avere clienti, ma devono attirare le persone
giuste, che hanno il curriculum giusto e
che hanno voglia di inserirsi nel mondo
del lavoro.
E qui il connubio sport-giovani va facilmente a sposarsi: è un canale che ci ha
permesso di aumentare il reclutamento
e quindi anche la nostra presenza commerciale. Ecco perché siamo soddisfatti,
nella logica di consolidare un brand sul
territorio e non solo, perché la visibilità
su Raisport e Sky è nazionale».
Qualche giocatrice nel cuore?
«Chiaramente quelle che stanno conduIn un momento di difficoltà per l’occu- cendo la squadra in questo nostro perpazione le agenzie per il lavoro avran- corso, come la Capitana Alessia Gennano un ruolo ancor più decisivo nei ri e Giulia Leonardi. Ma quest’anno, al
prossimi mesi?
di là un avvio di stagione non gratifican«Sì. Il lavoro non ci è calato, è cambiato. te, ci sono giocatrici come Gray, OlivotCi sono settori travolti dalla pandemia to o le giovani come Asia Bonelli, che
che sono fermi, come la ristorazione e gli hanno dimostrato un carattere che non
alberghi, e altri che hanno più bisogno, può che conquistare. E qui si vede tutcome la grande distribuzione, la logistica ta la capacità dello staff tecnico, Enzo in
e la sanità. Uno dei nostri ruoli è proprio primis, di individuare giocatrici che maquello di trasformare alcune posizioni gari non sono le più blasonate, ma che
in altre, orientare le persone verso una veramente hanno delle caratteristiche
nuova professione o una nuova forma- meravigliose».

grafica edimen

Significa che avete avuto riscontri positivi per il vostro marchio?
«I ritorni commerciali legati alle sponsorizzazioni sportive sono sempre difficili
da quantificare, ma è chiaro che il nostro
brand è sempre più conosciuto sul territorio, tanto che abbiamo appena fatto un
ulteriore investimento con l’apertura di
un secondo ufficio a Busto Arsizio, vicino
al Comune. Credo che la nostra sia ormai una delle agenzie per il lavoro di riferimento per le persone, elemento che

Alzare, da sponsor, un trofeo come la
Coppa CEV ha aiutato?
«Una grande soddisfazione, sarebbe
ipocrita negarlo. La serata della vittoria
in CEV è una di quelle che non si dimentica. Ho avuto la fortuna di essere nella
foto a centrocampo, invitato dal Presidente Pirola e dalla squadra, e me la tengo in ufficio. Sappiamo che non si può
vincere sempre perché ci sono altri club
più attrezzati, ma possiamo giocarcela
anche in questa stagione, la più difficile
da che conosco e seguo la squadra. Essere tra le prime otto in Europa è già una
soddisfazione pazzesca».

SEMILAVORATI IN ALLUMINIO E METALLI NON FERROSI
Via Sempione 15, Arsago Seprio (VA)
aviometal.com
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NEWS DAL MONDO UYBA

Un nuovo “tour de force” per la UYBA:
in gioco i quarti di finale di Champions e
Coppa Italia e il piazzamento per i playoff

Pericolo Eczacibasi:

Dopo il match di domenica 21 febbraio
contro Cuneo, le Farfalle attendono le
turche dell’Eczacibasi Vitra Istanbul
per la partita di andata dei quarti di finale di Champions League.
Appuntamento per giovedì 25 febbraio
alle 18 alla e-work Arena (ritorno sette
giorni dopo in Turchia, giovedì 4 marzo).
Poi c’è subito un altro impegno “tosto”:
domenica 28 febbraio alle 18, con il derby del Ticino in programma al PalaIgor
di Novara, di fronte a tante ex (coach Lavarini, Sara Bonifacio, Britt Herbots
e Haleigh Washington), per l’ultima
giornata di campionato. In realtà però
la regular season della UYBA si concluderà sabato 6 marzo alle 18 al PalaRadi
di Cremona (subito dopo il rientro dalla
trasferta di Istanbul) con il recupero della partita in casa della VBC Casalmag-

L’Eczacibasi Vitra Istanbul ha conquistato il primo posto della Pool
D, con 16 punti su 18 disponibili, per
effetto di 6 vittorie su 6 partite. Ma
la squadra di coach Marco Aurelio
Motta è stata messa in difficoltà dalle
tedesche dell’Allianz MTV Stoccarda,
con cui in entrambe le partite è stata costretta al tie-break in rimonta
(da 0-2 all’andata, da 1-2 al ritorno).
La stella delle turche è senza dubbio
l’opposto Tijana Boskovic, 23 anni,
bosniaca naturalizzata serba: all’Eczacibasi dal 2015, ha già vinto il campionato del mondo per club nel 2016
e la coppa CEV nel 2018. In regia c’è
un’altra serba, Sladjana Mirkovic, vista lo scorso anno a Bergamo dove
era compagna di squadra di Rossella
Olivotto. Le dà il cambio la giovanissima Elif Sahin, classe 2001. Le schiacciatrici sono Jordan Thompson, nazionale USA con Poulter e Hande
Baladin, nazionale turca. In rotazione
entra spesso anche la giovane Saliha
Sahin, 22 anni, sorella maggiore di
Elif. La coppia di centrali è composta
dalla nazionale statunitense Chiaka
Ogbogu, ex Conegliano e Firenze, e
dalla nazionale turca Beyza Arici. Il
libero è un’altra nazionale turca, l’esperta Simge Sebnem Aköz.

giore di Carlo Parisi.
Giusto qualche giorno per rifiatare, e
mercoledì 10 marzo alle 20.30 le Farfalle
sono attese da un’altra prova decisiva,
al Palaverde di Treviso, per il quarto di
finale di Coppa Italia (in gara secca) contro la Imoco Conegliano.
Una sfida che qualificherà la vincente
per le Final Four di sabato 13 e domenica 14 marzo all’RDS Stadium di Rimini.
Nel weekend successivo (20-21 marzo)
iniziano i playoff scudetto.
La formula prevede accesso diretto ai
quarti di finale per le prime quattro e turno di ottavi di finale su gare di andata e
ritorno (ed eventuale “golden set”) per
le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto. Quarti, semifinali e finali
si giocheranno invece al meglio delle tre
gare.

UYBA a caccia della
semifinale europea

25 febbraio, ore 18.00, e-work Arena:
UYBA vs Eczacibasi Vitra Istanbul

Mail:
info@sercomlift.it

Tel:
+39 02 56567416
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Arbitri: Wojciech Maroszek (Polonia)
e Igor Porvaznik (Slovacchia)
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UYBA GIOVANI

La ripartenza delle giovanili UYBA: «Tornare a giocare è stata
una gioia e un’emozione». Riprendono anche gli Under 13, 17 e 19
Una stagione appesa ad un filo, per il
movimento giovanile pallavolistico.
Ma inizia a vedersi una luce tra le tante incertezze che ancora caratterizzano
l’attività dei vivai, con la ripartenza delle
Under (dalla 13 in su). Ormai rimangono
ferme solo le attività delle ragazze più
piccole, Minivolley e Under 12, anche
se ogni decisione presa a livello federale continua a dipendere dall’andamento della situazione dei contagi, e dalle
prossime decisioni che verranno assunte alla scadenza dell’ultimo Dpcm del 14
gennaio.
Di certo però c’è che l’attività giovanile
riprenderà l’ultima settimana di febbraio per le Under 19 e le Under 17, più
precisamente martedì 23 per le Under

19 e venerdì 26 per le Under 17, mentre
domenica 28 febbraio ripartirà anche il
campionato Under 13. Le date della ripresa sono confermate, poi si vedrà in
base alle decisioni del governo.
UYBA Giovani sta gestendo la ripartenza con grande attenzione e massima prudenza, nel rispetto dei protocolli
di sicurezza anti Covid, che prevedono
tra l’altro la misurazione e registrazione
della temperatura e le sanificazioni degli
ambienti.
Il ritorno in campo delle “Under” si aggiunge a quello della UYBA B che milita
nel campionato di Serie B2 schierando
la squadra Under 19 guidata da coach
Lorenzo Pintus. Per ora tre punti in tre

partite, con risultati che il responsabile
di UYBA Giovani Christian Merati definisce «un po’ altalenanti ma positivi».
Pur in una situazione che non è stata
semplice per nessuno, dopo 11 mesi
di stop totale dei campionati giovanili.
«L’impatto è stato duro, ma la prima giornata di partite hanno vinto tutti - rivela
Merati - si percepiva la gioia, la voglia e
l’emozione di poter tornare finalmente a
giocare. Ora massima attenzione ai protocolli per andare avanti».
Anche se con i primi rinvii a scopo precauzionale, i tornei stanno già subendo qualche contraccolpo, come già nel
massimo campionato. Ma la salute e la
sicurezza delle ragazze vanno messe al
primo posto.

Lorenzo Pintus, allenatore della UYBA B e la squadra al completo durante l’inizio del campionato

La FIPAV ha deciso: niente retrocessioni in serie B
Al termine della Giunta Federale, la Fipav ha deciso con un provvedimento
dettato dalla straordinarietà del momento e dalle numerose difficoltà che
le società stanno incontrando, che i
Campionati Nazionali di Serie B Maschile, B1 e B2 Femminili, si disputeranno senza le retrocessioni.
La decisione è stata adottata per diversi motivi: primo fra tutti il protrarsi
della situazione pandemica a causa

della quale molte partite sono già state
sospese generando incertezza riguardo i tempi dei recuperi. Ciò che ne sta
conseguendo è un condizionamento di
fatto dell’attività agonistica che le stesse
società sono costrette a subire.
Con l’intento, dunque, di porre rimedio
a tale situazione e considerando che la
maggior parte dei Comitati Regionali,
nel programmare la ripartenza dei Campionati di Serie C, ha bloccato le retro-

cessioni in Serie D, la Fipav ha dunque
deciso il blocco delle retrocessioni in
via straordinaria per la stagione 20202021. Con l’obiettivo di sostenere poi
l’attività delle società nella loro interezza, sarà sottoposto all’attenzione del
Consiglio Federale un progetto relativo alla strutturazione complessiva degli organici dei Campionati dalla Serie
A a quelli delle Divisioni nel corso del
quadriennio 2021-2024.
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Ateca 1.6 TDI DSG Business

€ 39.890 €

25.480 (-36%)

Risparmia € 14.410

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!

Autovettura km0 pronta consegna!
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Diesel, Cilindrata 1.598 cc e potenza da 85KW (116 CV),
cambio automatico, 5 posti

JEEP

RENAULT

€ 399/mese IVA ESCLUSA

€ 217/mese IVA ESCLUSA

Renegade - 1.6 MJet 120cv Limited

Nuovo Captur - 0.9 TCe 90cv LIFE

20.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 3.000€

15.000 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

Benzina, Cilindrata 898 cc e potenza da 66KW ( 90CV )
consumo medio 5.4 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

