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perdere con Chieri e Pinerolo, la nos-
tra dimensione cambia e gli obiettivi 
si abbassano, e diventano qualificazi-
one ai playoff o salvezza.

Una specie di cartina di tornasole 
della stagione?
Esatto. Da un po’ di tempo vado di-
cendo che i conti li voglio fare dopo 
Pinerolo. Queste due partite ci da-
ranno l’indirizzo di quale sarà la nos-
tra stagione e segneranno la nostra 
dimensione, che va comunque accet-
tata e rispettata”.

La vitalità del settore giovanile le 
dà più fiducia?
Numeri che crescono, grazie anche 
alla nostra vicepresidente Francesca 
Piccinini. Tra le nostre squadre e le 
affiliate UYBA&Friends  siamo a quo-
ta 7000 ragazze. Non  male!
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Parla il presidente Pirola: “Bentornati con il nostro Magazine. È la mia 
partenza più in salita. Ma i conti si fanno dopo il match con Pinerolo”
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“Mi mancava il Magazine. È un modo per parlare con i tifosi, nei momenti belli e in quelli brutti” rivela il presidente di UYBA Volley 
Giuseppe Pirola. Che si prende il rischio di farsi intervistare prima di sapere l’esito della partita contro Chieri

“Bentornati”: il saluto di Giuseppe 
Pirola, presidente della UYBA Vol-
ley, per il primo numero di UYBA Mag-
azine della nuova stagione. “Mi è man-
cato il magazine, perché è un modo 
per darmi voce ed esprimere le mie 
opinioni, sia nei momenti belli sia in 
quelli brutti. Chi ci legge sa che non 
mi tiro mai indietro. E può essere an-
che uno spunto per far capire ai tifosi 
la situazione, anche perché non sono 
uno che rilascia spesso interviste”.  
 
Si riparte in un momento tutt’altro 
che semplice per le Farfalle...
Sicuramente è la mia partenza più in 
salita e più complicata. Ora stiamo 
cercando di tirar fuori quell’indole, 
che è anche la mia, che nelle diffi-
coltà non va nelle sabbie mobili, ma 
reagisce e lavora per trovare soluzi-
oni. Partendo dal presupposto che la 
UYBA ha un roster e una squadra 
importante, che certamente non 
è da questa posizione in classifica. 
Il mio compito è quello di trovare 
una soluzione all’interno del gruppo 
squadra, e del gruppo di lavoro. 

Roster competitivo, ma la sfortuna 
vi ha preso di mira? 
No, la sfortuna sta a zero. Gli alibi 
non mi sono mai piaciuti, se devo 
però fotografare l’inizio di campion-
ato, tra partite ravvicinate, il mondi-
ale appena finito con le big rientrate 
all’ultimo...poi però se giochi a Peru-
gia e a Vallefoglia e perdi così non 

ci sono alibi. Credo che gli infortuni 
abbiano un po’ contribuito a non 
amalgamare bene la squadra. Non è 
una giustificazione ma può essere un 
motivo di comprensione, perché con 
una partita ogni tre giorni e con gli in-
fortuni non si è mai stati in palestra. 
Ma l’amalgama si trova in palestra. Se 
c’è una cosa che ho imparato bene è 
che nella pallavolo la competitività in 
allenamento conta tantissimo. Non è 
una giustificazione - non ne voglio - 
ma uno dei motivi per cui non siamo 
ancora riusciti a diventare squadra. 

Riuscirete a riprendervi? (...
precisiamo che l’intervista è stata 
fatta prima della partita contro 
Chieri)
Mi prendo un rischio. Sono convinto 
che avere questa partita difficilissima 
con Chieri, che è una squadra com-
pleta e compatta che negli ultimi anni 
sta cambiando poco, una supersfida 
che arriva dopo esserci allenati una 
settimana di fila e aver perso a Berga-
mo, ma dopo una partita in cui ho riv-
isto un po’ di cattiveria, ecco che per 
noi può essere la svolta o il vero in-
izio della stagione, dove possiamo 
capire quali sono le nostre ambizioni. 
Io sono super convinto che con Chie-
ri e Pinerolo possiamo vincere, e 
a quel punto avremmo trova-
to la nostra dimensione, che 
è ancora quella di essere 
nella parte alta della clas-
sifica. Se invece dovessimo 
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TO START TO WORK
Dedicato a chi ha un’idea, un progetto,

una startup e vuole parlarcene. 
Offriamo consulenza, business strategy,

business plan, marketing, finance.

Dedicato a chi cerca uno spazio in cui
lavorare, progettare, sognare. 

Offriamo sale riunioni, sedi operative,
co-working, spazi eventi. 

Forza alle tue idee di business
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2
VERO VOLLEY MILANO

Pt.18 (V 7 - P 0)

3
REALE MUTUA FENERA CHIERI

Pt.18 (V 6 - P 1)

4
IGOR GORGONZOLA NOVARA

Pt.16 (V 6 - P 2)

5
SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Pt.16 (V 5 - P 2)

6
IL BISONTE FIRENZE

Pt.11 (V 3 - P 4)

7
VOLLEY BERGAMO 1991

Pt.10 (V 3 - P 4)

1
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Pt.23 (V 8 - P 0)

8
CUNEO GRANDA S.BERNARDO

Pt.8 (V 3 - P 4)

9
MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

Pt.8 (V 3 - P 4)

10
TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Pt.8 (V 2 - P 5)

11
BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA

Pt.6 (V 2 - P 5)

12
E-WORK BUSTO ARSIZIO

Pt.3 (V 1 - P 6)

13
CBF BALDUCCI HR MACERATA

Pt.3 (V 1 - P 6)

14
WASH4GREEN PINEROLO

Pt.2 (V 0 - P 7)

IL BISONTE FIRENZE 
BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA
–
MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA
TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE
–
WASH4GREEN PINEROLO
CUNEO GRANDA S.BERNARDO
–
VERO VOLLEY MILANO
REALE MUTUA FENERA CHIERI
–
CBF BALDUCCI HR MACERATA
VOLLEY BERGAMO 1991
–
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
E-WORK BUSTO ARSIZIO

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE
CBF BALDUCCI HR MACERATA
–
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO
VERO VOLLEY MILANO
–
IGOR GORGONZOLA NOVARA
IL BISONTE FIRENZE
–
E-WORK BUSTO ARSIZIO
WASH4GREEN PINEROLO
–
REALE MUTUA FENERA CHIERI
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
–
CUNEO GRANDA S.BERNARDO
BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA
– 
VOLLEY BERGAMO 1991
MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

20 NOVEMBRE 2022
8ª GIORNATA (andata)

27 OTTOBRE 2022
9ª GIORNATA (andata)

C’è Pinerolo. Con le ex Ungureanu e Prandi
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Schiacciatrice - ITA 

2001 | 179 cm

Schiacciatrice - ITA

2002 | 184 cm

Centrale - CYP

1998 | 192 cm

Libero - ITA

1998 | 171 cm

Centrale - ITA

2003 | 185 cm

AllenatoreLibero - ITA

2004 | 170 cm

Schiacciatrice - GER

1994 | 182 cm

Centrale - ITA

1991 | 189 cm

Schiacciatrice - ITA

1996 | 181 cm

Opposto - BRA

1994 | 186 cm

Palleggiatrice - USA 

1989 | 178 cm

Palleggiatrice - ITA

2002 | 174 cm

Centrale - ITA

1995 | 186 cm

1. Battista 2. Degradi 3. Lloyd 5. Monza 7. Montibeller 8. Lualdi 10. Stigrot

Musso17. Bressan16. Zakchaiou15. Omoruyi14. Zannoni13. Olivotto12. Colombo

Schiacciatrice - POL 

1995 | 180 cm

Centrale - ITA

1996 | 178 cm

Centrale - ITA

1993 | 185 cm

Palleggiatrice - ITA

1996 | 180 cm

Palleggiatrice - ITA

1994 | 180 cm

AllenatoreSchiacciatrice - ROM

2000 | 187 cm

Libero - ITA

1999 | 178 cm

Opposto - ITA

1990 | 187 cm

Centrale - CZE

1995 | 189 cm

Opposto - ITA

1997 | 188 cm

Schiacciatrice - ITA

2000 | 184 cm

Libero - ITA

2003 | 167 cm

Schiacciatrice - ITA

1993 | 184 cm

2. Grajber 3. Trnkova 5. Carletti 6. Gueli 7. Renieri 8. Bussoli 10. Moro

Marchiaro19. Ungureanu18. Akrari17. Gray14. Bortoli13. Zago11. Prandi

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO WASH4GREEN PINEROLOVS

La neopromossa Union Volley Pine-
rolo, targata Wash4Green, arriva alla 
e-work Arena a caccia di preziosis-
simi punti-salvezza dopo un inizio di 
campionato tutt’altro che semplice. 
In campo per le piemontesi, allenate 
da Michele Marchiaro (il tecnico 
protagonista della promozione in A1), 
ci sono due vecchie conoscenze di 
casa UYBA. In particolare Adelina 
Ungureanu, la schiacciatrice rumena 
che lo scorso anno ha giocato con la 
maglia delle Farfalle, ma anche la pal-
leggiatrice Vittoria Prandi, che da ti-
tolare della “squadra B” della Unendo 
Yamamay di serie B1 si allenava con 
Carli Lloyd nell’anno del Triplete. 
Nel roster di Pinerolo, da tenere d’oc-
chio soprattutto la coppia di centrali “a 

chilometro zero” formata da Yasmina 
Akrari e Anna Gray (non fatevi in-
gannare dai cognomi, sono entrambe 
piemontesi doc, torinese la prima, di 
Tortona la seconda), che devono sop-
perire all’assenza temporanea della 
titolare Veronika Trnkova (ex Roma), 
ma anche la talentuosa schiacciatrice, 
classe 2000, Federica Carletti (ex 
Futura Volley Giovani), che si alter-
na nel ruolo con la polacca Martyna 
Grajber, arrivata da Lodz, e l’oppos-
to di esperienza Valentina Zago, già 
vista in passato al “pala” con le maglie 
di Casalmaggiore e Scandicci). Il libe-
ro è  Ilenia Moro, lo scorso anno a 
Trento. Tra le rotazioni, in banda una 
protagonista della promozione, Silvia 
Bussoli, e in regia Laura Bertoli.



La Dottoressa Zannoni: “Volevo smettere per fare fisioterapia, poi ho 
trovato un ateneo online. Busto? È top: rimarrei qui per tutta la vita”
Fresca di laurea in scienze motorie con un’università telematica, Giorgia Zannoni andrà avanti con gli studi. E rivela quando aveva 
pensato di mollare la pallavolo, prima perché era stata spostata nel ruolo di libero e poi perché, dopo lo scudetto a Novara, si sen-
tiva realizzata e voleva iscriversi a fisioterapia. Sul suo infortunio ammette: “Per me il primo. Ho avuto paura”

A tu per tu con Giorgia Zannoni, nuova Capitana, sempre più al centro di UYBA

Ruolo: Libero
Altezza: 171 cm

Età: 24 anni
Nata a: Chieri

La giocatrice più forte del campionato? Isabelle Haak. Ma è ancora presto per dirlo
La squadra più forte del campionato? Ancora Conegliano
La compagna di squadra più forte?  Rosamaria
La compagna a cui sei più legata? Aiice (Degradi) e Katarina (Zakchaiou) sono come 
sorelle dai tempi di Cuneo. Poi c’è Giuditta (Lualdi) 
Il ruolo in cui giocheresti se potessi cambiare? Posto quattro!!!
Il trofeo che vuoi vincere? La Champions
Una parola per definire la UYBA? Famiglia
...la squadra di quest’anno? Pazienza e disponibilità. Ce lo dice sempre coach Musso
---il pubblico della e-work Arena? Calore
Il pronostico per la stagione dell UYBA? Sono fiduciosa. Dico solo questo
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“Società stupenda, pubblico stupen-
do. Fosse per me rimarrei a Busto 
per tutta la vita”. Che belle le parole 
di Giorgia Zannoni, il libero alla sua 
seconda stagione in maglia UYBA. Ini-
ziata con tanta sfortuna, per un infor-
tunio alla schiena che l’ha tenuta 
“ai box” per diverse partite. 

Ora come stai? 
Molto meglio. Sto lavorando tantissi-
mo con le “fisio”, ogni giorno meglio.

Hai avuto un po’ paura quando ti 
sei infortunata? 
La sera sì. Si sono spaventati e mi 
hanno portato subito all’ospedale, e 
lì sono rimasta distesa tutto il tempo. 
Alla fine, dopo aver escluso eventuali 
fratture mi hanno dimesso, ma quan-
do mi sono messa in piedi non riu-
scivo a stare in piedi da sola, e lì sì, 
mi sono messa paura. Ma per fortuna 
già dal giorno dopo è passata. Solo 
uno shock momentaneo.

Hai avuto altri infortuni seri durante 
la tua carriera?
In realtà prima di questa volta non 
ho mai saltato una partita. Da che 
ho memoria, in una gara ufficiale non 
sono mai stata fuori dalla panchina. 

Facciamo un passo indietro, ad un 

altro shock: raccontaci quando ti 
hanno spostato nel ruolo di libero...
Traumatico. Io sono cresciuta nel set-
tore giovanile a Chieri dove ero il cap-
itano della squadra più grande, con 
le ragazze di un anno più di me. Ero 
la primadonna, facevo un sacco di 
punti, attaccavo tutti i palloni io. Per 
quello quando mi hanno messo a fare 
il libero volevo smettere di giocare a 
pallavolo, poi piano piano ho cambi-
ato la prospettiva con cui si approccia 
la pallavolo. La mentalità con cui si sta 
in campo è proprio diversa. Però forse 
è stata la scelta più giusta per me.

Intanto qualche mese fa è arrivato 
un traguardo personale emozion-
ante, la laurea triennale in scienze 
motorie?
Ci tenevo tantissimo a continuare 
gli studi, e ci tenevano tanto anche i 
miei genitori, perché nonostante tutto 
quello che ho fatto a livello sportivo, 
la scuola e lo studio venivano sem-
pre al primo posto. Ora farò il corso 
di laurea magistrale e finché giocherò 
studierò qualcosa, poi in base a cosa 
avrò in mano deciderò cosa farne. 

Com’è conciliare la vita di una 
professionista di serie A con gli 
studi universitari? 
Non è semplice, ma molto più sem-

plice del liceo, almeno per quanto mi 
riguarda. Non è semplice, ma non è 
nemmeno impossibile. 

Non sono tante le tue colleghe che 
si laureano. Ti senti “secchiona”?
Adesso no. Al liceo sì, ero super 
competitiva anche a scuola, ci tene-
vo tantissimo.

C’è un momento in cui hai pensato 
di prediligere lo studio rispetto alla 
carriera agonistica?
Sì, dopo il primo anno a Novara. Pen-
savo di mollare la pallavolo e mettermi 
a studiare, perché volevo fare fisioter-
apia. Avevamo vinto lo Scudetto. e 
Io avevo giocato tanto: avevo fatto 
una stagione molto al di sopra delle 
aspettative. E allora mi ero detta “qua-
si quasi smetto e vado a studiare”. Un 
po’ perché ci tenevo davvero tanto a 
fare fisioterapia, ma forse anche per-
ché non mi aspettavo di realizzare 
tutto così in fretta. nella pallavolo. 
Poi  però alcune persone dello staff 
di Novara mi hanno convinta a trovare 

un modo diverso per frequentare 
l’università, e sono contenta così. I 
miei genitori no, mi avrebbero appog-
giato in ogni mia scelta.

C’è un momento della tua 
esperienza a Busto che ti porti nel 
cuore più di tutti?
La partita che ci ha fatto accedere alla 
Final Four di Coppa Italia. Eravamo 
stanchissime, abbiamo fatto il viaggio 
in giornata, non sapevamo fino all’ulti-

mo se saremmo partite o no, per via di 
alcune ragazze fuori per il Covid. Alla 
fine abbiamo fatto una partitona 
e forse quello è il momento più bello 
anche come gruppo e come squadra. 

A Busto Arsizio ti trovi bene? 
Qui per me è perfetto, sono anche ab-
bastanza vicina a casa. A Busto si sta 
bene, la società è stupenda, i tifosi 
sono stupendi. Fosse per me starei a 
Busto per tutta la vita. 

GIORGIA ZANNONI: BOTTA E RISPOSTA

Giorgia Zannoni
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Energia “green” per la nuova maglia del libero della UYBA: tocca al 
brand Facile Fotovoltaico. “Con la pallavolo è un connubio perfetto”
Profumo di “green” e di innovazione sulla divisa del libero, “inaugurata” da Giorgia Zannoni. Facile Fotovoltaico è un brand che 
nasce dalla collaborazione sull’asse Italia-Cina, che vede in prima linea il vicepresidente di UYBA Volley Mario Chen. Plaude al 
nuovo abbinamento anche il presidente di Lega Mauro Fabris. “Ognuno di noi può fare la differenza” rivela il direttore commerciale 
del brand Massimo Muraro

Il direttore commerciale di Facile Fotovoltaico Massimo Muraro con Franceesca Piccinini

Giorgia Zannoni e Chiara Bressan con la nuova maglia del libero “marchiata” Facile Fotovoltaico

dare energia anche alle Farfalle della 
UYBA:  “Penso che sia un connubio 
perfetto! - rivela il direttore com-
merciale - pensando al fotovoltaico, 
mi immagino una sensazione felice 
ed energica che è quasi difficile da 
spiegare a parole. Se però dovessi 
provare a spiegarlo con una similitu-
dine, direi che uno degli elementi che 
più si avvicina è sicuramente la pal-
lavolo, un mondo sicuramente gioioso 
e che ha, al suo interno, il concetto 
di energia nel senso più profondo e 
puro del termine”.

È stata una delle prime novità della 
stagione 2022/2023 per i tifosi della 
UYBA: la maglia del libero quest’anno 
profuma di “green” grazie a Facile 
Fotovoltaico, uno dei nuovi sponsor 
della squadra, che ha scelto di po-
sizionare il suo marchio sulla divisa 
che contrassegna il ruolo che vede 
come titolare Giorgia Zannoni. 

Il nuovo brand Facile Fotovoltaico 
nasce dalla collaborazione italo - 
cinese tra la società milanese Life 
Energy e la Romeja Group Beijing 
Langfang di Pechino. In particolare, 
la nuova branch che avrà sede in 
Italia si occuperà della sostenibilità 
e dell’efficientamento delle famiglie 
e delle imprese che,  soprattutto in 
questo momento di “crash Energy”, 
hanno bisogno di soluzioni per au-
toprodurre l’energia, per risparmi-
are e nello stesso tempo sostenere 
l’ambiente. La nuova mission sarà 
guidata dal CEO Europa Mario Chen, 
vicepresidente della UYBA e già pro-
tagonista delle collaborazioni sportive 
avviate negli scorsi anni con la Cina. 

“Sono molto contento di questa nuo-
va iniziativa che nasce dall’investi-
mento in UYBA da parte di Romeja 
Group nella persona di Mario Chen 
- il commento del presidente UYBA 
Giuseppe Pirola - come socio della 

società è riuscito a creare business 
per la sua azienda: questa è la pre-
rogativa più giusta ed intelligente per 
continuare ad investire nella nostra 
squadra”.

Anche il presidente della Lega Pal-
lavolo Serie A Femminile Mauro 
Fabris ha salutato con soddisfazione 
la novità: “Ero stato in Casa UYBA tre 
anni fa per battezzare l’iniziativa del 
presidente Pirola sul filone Italia/Cina, 
un progetto lungimirante che ora 
che il Covid è passato sta ottenendo 
i primi risultati. La UYBA è stata la pri-

ma ad avere in roster una giocatrice 
cinese, Simin Wang, ed ora anche le 
altre squadre stanno investendo su 
giocatrici cinesi di alto livello. Spero 
e credo che tutto questo sia di buon 
auspicio per attirare investitori cin-
esi nel nostro fantastico movimento 
che è la pallavolo femminile”.

Il brand Facile Fotovoltaico entra da 
protagonista nel mondo del volley 
in un momento in cui l’impellente crisi 
energetica sta convincendo sempre 
più famiglie e imprese a considerare 
l’investimento sulle energie alter-
native, impianti fotovoltaici in primis. 
“Concretamente, ognuno di noi ha 
la possibilità di fare la differenza - ci 
spiega Massimo Muraro, direttore 
commerciale di Facile Fotovoltai-

co - al giorno d’oggi, installare un im-
pianto fotovoltaico non richiede iter 
burocratici impossibili, né tantomeno 
tempistiche infinite. Basti pensare 
che per il montaggio di un impianto 
fotovoltaico domestico ci vogliono 
al massimo un paio di giorni”.  

Sulla maglia del libero della UYBA 
compare anche la sigla CU-Q, che 
rappresenta la denominazione deg-
li innovativi sistemi di accumulo 
che Facile Fotovoltaico offre ai propri 
clienti: “La convenienza principale di 

un impianto fotovoltaico con accumu-
lo -  aggiunge Muraro - sicuramente 
riguarda la possibilità di immagazzin-
are l’energia elettrica che viene pro-
dotta e di poterla utilizzare la sera, 
riducendo così ulteriormente i prelievi 
dalla rete. Il nostro sistema di accu-
mulo CU-Q è uno dei pochi prodotti 
made in Italy e per questo ne siamo 
orgogliosi. E come dice il nostro Pres-
idente “la rivoluzione energetica è ap-
pena incominciata”.
 
E allora Facile Fotovoltaico è pronta a 
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Gin Giüst, “spirito” UYBA: debutto da protagonista alla e-work Arena

NEWS DAL MONDO UYBA 13

che cavalca quanto già anticipato 
dagli esperti di bartending, sicuri di 
un altro anno straordinario per l’inte-
ro settore, in cui il gin sarà in prima 
linea fra i distillati più apprezzati dai 
consumatori”. 
Gin Giüst piace perché originale, aut-
entico, e perché riprende le fila di 
un passato mai dimenticato, in cui le 
famiglie della Valle Spluga - alcune 
poi diventati brand conosciuti in tutto 
il mondo - producevano artigianal-
mente grappa e distillati, utilizzando 
le botaniche autoctone. 
Il nome poi - Giüst - è la felice intu-
izione data dalla doppia valenza, “gi-
usto” come chi lo apprezza e come 
anticamente veniva chiamata la 
Valle Spluga, “Valle dei Giusti” ap-
punto.
Dove acquistarlo? Gin Giüst è disponi-
bile in quasi tutti i bar ed enoteche 
di Chiavenna, oppure consultando il 
sito www.gingiust.it.

“Spirito” UYBA con la novità Gin 
Giüst alla e-work Arena. Il fenomeno 
dell’anno, esploso dapprima un po’ 
in sordina a mo’ di regalo natalizio 
in edizione limitata riservato a pochi, 
per poi diventare un vero e proprio 
must per tutti gli addicted del gin, 
sarà protagonista in occasione del 
match di oggi contro Pinerolo. Il tito-
lare di “Gin Giüst” Mauro Ferrari sarà 

presente al palazzetto di Busto e pre-
mierà un abbonato UYBA con una 
bottiglia del suo distillato di successo. 
Non solo, nella hospitality di casa 
UYBA ci sarà la possibilità di degus-
tare il Gin Giüst. Un originale gemel-
laggio suggellato dal direttore gener-
ale di UYBA Volley Mattia Moro. 
Gin Giüst viene d Chiavenna, nell’al-
ta Lombardia, ed è una start-up gio-
vane, nata alla fine del 2020 da 
un’idea di Mauro Ferrari, Marco de 
Stefani e Omar Bertolini, il progetto di 
dare vita ad ua bevanda unica nel suo 
genere, che attingesse alla tradizione 
locale, da una miscela di botaniche 
della Valchiavenna. Il legame con 
il territorio, un’etichetta glamour 
che la posiziona tra i trend apprez-
zati dal pubblico più giovane, la sua 
nota dolciastra dovuta all’utilizzo del 
miele della Valchiavenna: ingredienti 
di “un successo annunciato, forse - 
spiega il titolare Mauro Ferrari - dato 

Non solo Farfalle: e-work Arena e casa UYBA ospitano grande sport 

Non c’è solo la grande pallavolo a 
varcare i cancelli di viale Gabardi: la 
e-work Arena è ormai diventato un 
punto di riferimento dello sport a 
360 gradi, in una Busto Arsizio che 
nel 2023 potrà fregiarsi del titolo di 
“Città Europea dello Sport”. 

Sabato 26 novembre il palazzet-
to delle Farfalle ospiterà di nuovo il 
Fastweb Grand Prix di ginnastica. 
Un evento, organizzato tra gli altri 
dalla Federginnastica e dalla Pro 
Patria Bustese, in cui le stelle della 
ginnastica artistica, ritmica, aerobica 
e acrobatica scenderanno in pedana 
per dar vita a una manifestazione che 
mixa competizione e spettacolo, 
agonismo e armonia.  Oltre alle gare 
competitive (Italia vs resto d’Europa) 
ci sarà il galà, diretto da Emanuela 
Maccarani, con le esibizioni di atleti 
e atlete delle varie discipline. 

Mercoledì 30 novembre sarà invece 
il salotto di Casa UYBA ad aprire le 
porte a un evento organizzato dal-
la Think di Matteo Toia: “Time Out”, 
edizione speciale di ThinkTo riserv-
ata ai partner e con scopo solidale a 
favore di Busto Arsizio Aiuta, l’associ-
azione in cui opera Giuditta Lualdi. 
Con grandi ospiti tra cui il volto del 
“Milanese Imbruttito” (e voce rosson-
era a San Siro) Germano Lanzoni), 
l’ex campione del Milan Filippo Galli, 
il triathleta Daniel Fontana, una pal-
lavolista UYBA e il “prete youtuber” 
di Busto don Alberto Ravagnani.
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La carica delle 7000 ragazze per la ripartenza della “Cantera”: con più 
squadre, spazi esauriti all’Arena, e cresce il progetto UYBA&Friends
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Piccole atlete UYBA sognano la pallavolo delle grandi alla e-work Arena

È ripartita la seconda stagione della 
“nuova versione” del settore giova-
nile UYBA sotto la guida dell’accop-
piata formata dal direttore sportivo 
Silvano Bazzigaluppi e dal direttore 
tecnico Lorenzo Pintus. 
Dopo i buoni risultati della scorsa 
stagione - culminata con il bellissimo 
titolo provinciale Under 14 con-
quistato alle finali giocate “in casa” 
alla e-work Arena ma anche con un 
secondo posto a livello provinciale 
e a livello regionale per la Under 13 
- per la “Cantera” UYBA è tempo di 
riconferme,  “sia dal punto di vista 
sportivo che dei numeri” spiega il DS. 
Sotto il profilo dei numeri lo scopo 
è stato già raggiunto: ci sono due 
squadre Under 16 (di cui una d’ec-
cellenza), due team Under 14, una 
Under 13 e due Under 12, oltre a 
tutto il settore del minivolley e al 
maschile che sta crescendo. 
Tanto da aver “riempito tutti gli spazi 

che abbiamo a disposizione nell’Are-
na - rivela Bazzigaluppi - abbiamo 
raggiunto il massimo della capac-
ità, anzi abbiamo dovuto rinunciare 
all’inserimento di altri gruppi di atlete. 
Questo perché alla base di tutto c’è 
la qualità del lavoro che facciamo e 
la professionalità e la qualità che ga-
rantiamo alle nostre atlete”. 
Una situazione che proietta UYBA 
Giovani in una stagione con tantissimi 

impegni, se si considera che ognuna 
delle squadre gioca due campionati, 
come l’Under 16 di eccellenza is-
critta anche alla serie C regionale. 
E che comporta già  qualche rifles-
sione in vista della prossima stagione, 
soprattutto sul tema deglii spazi in 
palestra: “Avremo anche una Under 
18 - ragiona il DS del settore giova-
nile - a quel punto speriamo che il 
Comune ci supporti, perché sareb-
be davvero un peccato non assecon-
dare la crescita del settore giovanile 
per una mera mancanza di spazi”. 
Buone notizie anche sul fronte del 
Progetto UYBA&Friends, che si 
conferma a sua volta in crescita 
costante, con nuove affiliazioni, an-
che sul territorio della provincia di 
Varese dove sono state avviate due 
nuove collaborazioni con Cardano 
al Campo e con Uboldo, che sono 
“le società a noi più vicine da un pun-
to di vista logistico“.

Il DS Silvano Bazzigaluppi Il DT Lorenzo Pintus
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