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La grinta del Pres: “Contro Scandicci ho visto carattere e gioco da 
UYBA. Avanti così, senza guardare la classifica. E si torna in Europa”
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Il blitz di Firenze, con la vittoria (3-2) contro la “corazzata” Scandicci, ha riportato serenità a casa UYBA. Ma il presidente Giuseppe Pirola 
chiede di tenere i piedi per terra. “Gli obiettivi non cambiano: salvezza il prima possibile, qualificarci ai playoff. E la CEV”. E su Piero Babbi...

“Grande gioia per il blitz contro Scan-
dicci, ma ora dobbiamo continuare su 
quella strada. Senza guardare la clas-
sifica”. Il presidente Giuseppe Pirola 
è raggiante per il successo di Palaz-
zo Wanny contro la Savino Del Bene, 
ma predica piedi per terra perché la 
ripresa, dopo il momento buio di in-
izio stagione, è tutta da consolidare. 

Pres, l’ultima volta aveva “scom-
messo al buio” sulla doppietta 
contro Chieri e Pinerolo, ma dopo 
la sconfitta contro Villani&C. è arri-
vata la vittoria, ancor più inattesa, 
contro Scandicci. Se l’aspettava?
Inutile negare la gioia e la soddisfazi-
one di aver vinto contro una corazza-
ta come Scandicci, che ha il triplo del 
nostro budget come giocatrici. Ma al 
di là della vittoria, la cosa bellissima 
che ho visto sono stati il carattere 
e il gioco. Abbiamo giocato una bella 
partita, come non ne vedevo da tan-
to. Forse è questa la più grande sod-
disfazione. Detto questo, non abbia-
mo ancora dimostrato niente...

Bisogna tenere i piedi per terra? 
Bisogna capire se è stato uno spraz-
zo di orgoglio e di emotività, oppure 
se abbiamo preso la retta via. Adesso 
dobbiamo continuare la ripresa del 
bandolo della matassa e migliorare 
nel gioco e nel carattere senza pen-
sare alla classifica. Perché ormai dob-
biamo puntare alla classifica fina-

le, non a quella parziale. Fare punti 
contro le nostre dirette concorrenti di 
quest’anno, che sono Macerata, Cu-
neo e Casalmaggiore. Aver battuto 
Scandicci non cambia l’obiettivo. 
Che è sempre quello di qualificarci 
ai playoff, raggiungere la salvezza il 
prima possibile e prepararci bene alla 
Coppa, che è alle porte. 

La CEV per la UYBA è un fatto di 
cuore. Ci tenete particolarmente? 
Ho sempre detto che noi abbiamo 
un DNA europeo, il fatto che ci abbi-
ano ripescato in CEV per meriti spor-
tivi, perché negli ultimi dieci anni solo 
una volta non ci siamo qualificati in 
Europa lo dimostra. Iniziamo questo 
cammino europeo ripartendo dove 
l’avevamo lasciato l’anno scorso 
con l’amaro in bocca. Perché se 
c’è stata una delusione la scorsa sta-
gione è proprio quella della Coppa, 
dove ci siamo fermati subito all’in-
izio del cammino. Mentre noi si-
amo sempre stati abituati ad 
arrivare almeno nelle prime 
quattro. Ed è l’obiettivo che ci 
poniamo anche quest’anno, con 
le difficoltà che ci sono perché la 
Coppa CEV è diventata 
molto più competiti-
va con le squadre 
eliminate nei gi-
roni della Cham-
pions che scen-
dono in CEV.

A livello dirigenziale, con l’arrivo 
del nuovo DS Piero Babbi ora 
l’assetto è completo?
Sì, e il fatto che abbia accettato non 
era scontato. Piero Babbi non ha bi-
sogno di presentazioni: è una perso-
na di spessore, che la pallavolo la 
conosce. È stato il maestro di Enzo 
Barbaro, io l’ho conosciuto con lui. 
Ed era una delle persone papabili per 
gennaio. Abbiamo accelerato perché 
ci voleva qualcuno che potesse aiu-
tare direttamente dal punto di vista 
tecnico-sportivo la squadra. Sono 
rimasto non dico sorpreso, ma non 
era scontato, per uno che arriva da 
successi importanti, venire a gestire 
una squadra che era ultima in classi-
fica alla pari con Pinerolo, con tutte le 
difficoltà che ci sono, che c’erano e 
che ci saranno. E poi Piero è una per-
sona solare. Poche parole, quelle 

giuste. Si è rimesso in discus-
sione. Sono orgoglioso 
di averlo a bordo.
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2
VERO VOLLEY MILANO

Pt.21 (V 8 - P 1)

3
SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Pt.20 (V 6 - P 3)

4
IGOR GORGONZOLA NOVARA

Pt.19 (V 7 - P 2)

5
REALE MUTUA FENERA CHIERI

Pt.18 (V 6 - P 3)

6
VOLLEY BERGAMO 1991

Pt.14 (V 4 - P 5)

7
IL BISONTE FIRENZE

Pt.14 (V 4 - P 6)

1
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Pt.32 (V 11 - P 0)

8
CUNEO GRANDA S.BERNARDO

Pt.13 (V 5 - P 4)

9
TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Pt.13 (V 4 - P 5)

10
MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

Pt.9 (V 3 - P 6)

11
E-WORK BUSTO ARSIZIO

Pt.8 (V 3 - P 6)

12
BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA

Pt.7 (V 2 - P 7)

13
CBF BALDUCCI HR MACERATA

Pt.5 (V 2 - P 8)

14
WASH4GREEN PINEROLO

Pt.2 (V 0 - P 9)

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

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

4 DICEMBRE 2022
10ª GIORNATA (andata)

11 DICEMBRE 2022
11ª GIORNATA (andata)

Macerata, neopromossa da non sottovalutare

I ROSTER IN CAMPO 5

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

Centrale - ITA 

2000 | 189 cm

Schiacciatrice - ITA

1994 | 185 cm

Opposto - ISR

1998 | 186 cm

Palleggiatrice - BUL

2002 | 191 cm

Opposto - USA

1998 | 190 cm

AllenatoreCentrale - ITA

1999 | 188 cm

Schiacciatrice - ITA

1995 | 188 cm

Centrale - ITA

1995 | 190 cm

Libero - ITA

1994 | 162 cm

Schiacciatrice - POL

1998 | 185 cm

Schiacciatrice - USA

1996 | 186 cm

Libero - ITA

1999 | 175 cm

Palleggiatrice - ITA

1996 | 181 cm

1. Cosi 3. Fiori 4. Abbott 5. Napodano 7. Lipska 8. Ricci 9. Quarchioni

Paniconi18. Poli15. Malik14. Fiesoli13. Milanova12. Molinaro11. Okenwa
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Un’altra neopromossa alla e-work 
Arena dopo Pinerolo: la Helvia Reci-
na Volley Macerata, sponsorizzata 
CBF Balducci, è arrivata in A1 dopo 
una lunga scalata partita trent’anni fa 
nel borgo di Villa Potenza, frazione 
del capoluogo. Ma con la vittoria di 
domenica scorsa nel match casalingo 
contro Bergamo (3-2 dopo aver rin-
tuzzato la rimonta delle orobiche da 
2-0) la squadra allenata da Luca Pan-
iconi, il coach della promozione, ha 
messo in chiaro che farà di tutto per 
rimanere nella massima serie. 
Le marchigiane hanno confermato 
l’ossatura del team che ha conquista-
to la serie A1, con la regia della pal-
leggiatrice Maria Irene Ricci, la di-
agonale con la nazionale israeliana 

Polina Malik, la schiacciatrice Elisa 
Fiesoli (ex Casalmaggiore) e la cen-
trale Francesca Cosi, classe 2000.  In 
banda è arrivata l’americana Symone 
Abbott, già vista in passato a Mode-
na, al centro la ex Scandicci Beatrice 
Molinaro, prelevata da Mondovì in 
A2. Nel ruolo di libero, Paniconi si è 
affidato a Silvia Fiori, la scorsa sta-
gione a Vallefoglia, con la ex Novara 
Francesca Napodano come riserva. 
Tra le rotazioni spiccano l’opposta 
USA Akuabata Felisa Okenwa (l’an-
no scorso a Marsala dopo il college), 
la schiacciatrice polacca Aleksandra 
Lipska, da varie stagioni a Macerata, 
e la giovane palleggiatrice bulgara 
Nikol Milanova, già vice-Malinov a 
Scandicci. 



La carica di Capitan Rossella: “Ruolo di grande responsabilità, ma 
pure molto emozionante. A Busto sto bene, e la UYBA è una famiglia”
Fresca di laurea in scienze della comunicazione e con la prospettiva di un futuro nel marketing, Rossella Olivotto ha iniziato a giocare a 
pallavolo quasi per caso - “mi sono lasciata coinvolgere dalle mie migliori amiche” -  per poi trovarsi proiettata, dalla sua Trento, verso una 
carriera in giro per l’Italia. “Poca stabilità, ma sono sacrifici che valgono la pena di essere fatti”. Da tre anni è alla UYBA, e a Busto Arsizio 
si trova benissimo: “Ma che sofferenza quando ero infortunata e, da Capitana, non potevo entrare in campo ad aiutare le mie compagne”

A tu per tu con Rossella Olivotto, Capitana coraggiosa, sempre più al centro di UYBA

Ruolo: Centrale
Altezza: 189 cm

Età: 31 anni
Nata a: Trento

La giocatrice più forte del campionato? Forse Haak. Proprio la sostituta di Egonu...
La squadra più forte del campionato? Ad oggi ancora Conegliano
La compagna di squadra più forte? Potenzialmente per il futuro direi Lolly Omoruyi. 
Ha delle doti fisiche veramente impressionante. Tra qualche anno sarà molto forte
La compagna a cui sei più legata? Da Capitana non posso rispondere...
Il ruolo in cui giocheresti se potessi cambiare? Palleggiatrice. Adoro palleggiare
Il trofeo che vuoi vincere? Scudetto. Ho già avuto la fortuna di vincere la Champions
Una parola per definire la UYBA? Famiglia
...la squadra di quest’anno? Una sorpresa
---il pubblico della e-work Arena? Stupendi!
Il pronostico per la stagione dell UYBA? Arriviamo nelle prime sei
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Capitana e Dottoressa. La nuova vita 
di Rossella Olivotto con l’inizio sta-
gione caratterizzato da due traguardi 
di cui essere orgogliosi, ma anche da 
qualche problema fisico che l’ha te-
nuta lontana dal campo nel momento 
più difficile di questo inizio stagione. 

Rossella, partiamo dalle origini. 
Come sei arrivata alla pallavolo?
Ho iniziato a giocare a 9-10 anni. Al-
cune delle mie migliori amiche gio-
cavano a pallavolo, le ho seguite 
agli allenamenti e mi sono lasciata 
coinvolgere. Poi ho giocato a Trento 
fino a 19 anni, per finire le scuole su-
periori, e a quel punto ho girato l’Italia: 
Pesaro, Casalmaggiore, Bergamo. Or-
mai sono 11 anni che gioco in serie A. 

Questa vita da “giramondo” ti è 
piaciuta o ti è pesata? 
Ha i suoi pro e contro. È stato bello 
vivere in città diverse, conoscere 
tante persone diverse e fare espe-
rienze che se non avessi giocato a 
pallavolo non avrei avuto la possibilità 
di fare. Ho girato molto in Italia e all’e-
stero, visto posti diversi, conosciuto 
culture diverse: è stato un valore ag-
giunto. Dall’altro lato però il fatto di 
non avere una stabilità e aver lasciato 
i miei affetti a Trento è stato pesante. 
Però sono sacrifici che valgono la 

pena di essere fatti. Lo sport, la pal-
lavolo, le vittorie ripagano dei sacrifici. 

Una cosa che non hai sacrificato 
sono gli studi. Infatti ti sei appena 
laureata, vero? 
Esatto, a fine ottobre di quest’anno. 
Laurea in scienze della comunica-
zione con l’ateneo online Ecampus.  

Come hai fatto a conciliare gli studi 
con la vita da pallavolista? 
È stato molto bello. Io ho sempre vo-
luto non avere solo la pallavolo nella 
mia vita: anche pensando al futuro 
post carriera per me è importante 
coltivare uno studio o una passione 
che permetta di entrare nel mon-
do del lavoro. Non è stato facile ri-
tagliarsi il tempo per studiare, tra gli 
allenamenti, le trasferte e tutto quel-
lo che comporta la nostra vita, come 
ad esempio il fatto di tornare a casa 
stanca a livello fisico e mentale. Però 
la soddisfazione per aver raggiunto il 
traguardo è più grande.

Hai già un’idea, o un sogno, di 
come un giorno spenderai questa 
tua laurea? 
Per adesso non ho intenzione di smet-
tere, conto di giocare ancora qualche 
anno. Poi mi piacerebbe fare un ma-
ster improntato sul marketing: ho 

già fatto diversi esami ed è un ambi-
to che mi piace tanto e che sta cre-
scendo tanto sia a livello aziendale sia 
sportivo. Vorrei approfondire il settore 
del marketing, per poi magari lavorare 
in un’azienda. Ma è presto per dirlo.

Come ti trovi a Busto? 
Molto bene. Ormai sono qui da tre 
anni: con la società e i tifosi si è creato 
un bellissimo rapporto. Una famiglia. 
E anche Busto, ho avuto la possibili-
tà di viverla e si sta veramente mol-
to bene. Vicina a Milano, con tutte le 
comodità, poi ormai ho trovato i miei 
punti di riferimento. 

Ora anche Capitana. Te l’aspettavi? 
Mi era stato preannunciato quest’e-
state dal Pres, ma è stato molto emo-
zionante. Ricoprire un ruolo così im-
portante in una società che in Italia 
ha fatto tanto, è veramente un ono-
re. Sono contentissima. è un ruolo 
nuovo ma mi sta motivando tanto. 
Comporta tanta responsabilità, ma è 
anche tanto gratificante. Oltre ad es-

sere molto orgogliosa, mi dà tante 
motivazioni: cerco di essere migliore 
ogni giorno per le mie compagne. 

E poi hai raccolto il testimone da 
Jole Stevanovic, che era la tua illu-
stre compagna di reparto? 
Esatto. Davvero un bel passaggio di 
testimone. 

In questo difficile inizio stagione 
sei stata anche infortunata. Come 

hai vissuto da Capitana il fatto di 
non poter aiutare la squadra?
È stato difficile. Gli infortuni capitano 
e per fortuna non era nulla di grave. 
Ma non poter giocare tante partite e 
vederle da fuori è stato faticoso. Ma 
più che altro perché nei momenti più 
difficili mi sarebbe piaciuto aiutare 
di più, all’interno del campo. è stato 
un po’ sofferto. Speriamo che la sfiga 
che abbiamo avuto in questo periodo 
ce la siamo tolta. 

ROSSELLA OLIVOTTO: BOTTA E RISPOSTA

Rossella Olivotto
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Sempre più e-work con la UYBA: “Una passione che cresce e crescerà 
vivendo questo clima stupendo. E Busto per noi è una seconda casa”
“Siamo diventati main sponsor unico, ma solo perché aumentano gli sponsor ed i partner che si stanno avvicinando alla UYBA” spiega 
Paolo Ferrario, Presidente e Amministratore Delegato di e-work, agenzia per il lavoro dal 2017 legata alle Farfalle, e dal 2020 naming 
sponsor del tempio del volley, ribattezzato e-work Arena. “Vengo alle partite sempre più spesso e appena mi è possibile”

La e-work Arena di Busto: sotto, uno scatto della Giornata del Lavoro del 29 novembre

Il presidente e amministratore delegato di e-work Paolo Ferrario 

ricerca di persone, di professionis-
ti validi. Perché il tessuto produttivo 
del nostro paese è in salute, esporta, 
produce e non si vuole fermare. I gio-
vani sono forse i più preparati a tut-
to questo. Siamo probabilmente noi 
meno giovani ad avere troppi timori 
per loro, a pensare che non sappiano 
far proprie le nuove abitudini e carat-
teristiche del mercato del lavoro: di-
mentichiamo però che per loro ques-
ta continua metamorfosi è ormai 
nella normalità.

UYBA è sempre più e-work: da 
quest’anno l’agenzia per il lavoro 
guidata dal presidente e ammin-
istratore delegato Paolo Ferrario 
diventa main sponsor unico ad ac-
compagnare la denominazione del-
la squadra biancorossa. Un legame 
nato nel 2017, come co-sponsor, e 
intensificato nel 2020, con la spon-
sorizzazione del palasport di viale 
Gabardi, ribattezzato e-work Are-
na. Un impegno che cresce e diventa 
sempre più forte e significativo per il  
gruppo italiano specializzato nella 
consulenza, somministrazione di 
lavoro e gestione di soluzioni HR 
per aziende e multinazionali.

È un altro passo in avanti di un per-
corso di affiancamento alla UYBA?
Direi che come Uyba è sempre più 
e-work, e-work è sempre più Uyba. 
Siamo main sponsor unico, certo, ma 
solo perché aumentano gli sponsor 
ed i partner che si stanno avvicinan-
do alla Uyba. Tanti nomi importanti e 
nuovi come Tiscali, Facile Fotovolta-
ico, Giardineria, Wurth e tantissime 
conferme come Laica, Dinacci, Mo-
torola, Tecnocarelli, Aviometal, Tigros.
Vorrei davvero elencarli tutti perché 
io sono da sempre un sostenitore 
del pensiero del nostro Presiden-
te: è solo tutti assieme che possia-
mo disegnare un cammino di medio 

lungo periodo per la nostra squadra. 
Quindi certo, main sponsor unico 
ma all’interno di un gruppo di part-
ner fondamentali ed importanti.

Main sponsor, naming sponsor del 

palazzetto, ma Paolo Ferrario è an-
che un grande appassionato, che 
vediamo sempre presente in tribu-
na al fianco del Presidente Pirola. 
Come è cresciuta questa passione? 
Sempre presente in tribuna mi piacer-

ebbe davvero. Diciamo sempre più 
spesso ed appena mi è possibile. 
Sarebbe davvero bello poter contare 
su un calendario e degli orari di gioco 
più adatti a coniugare una passione 
con il lavoro di tutti noi. E parlo anche 
e soprattutto per tutti i tifosi. Per quan-
to riguarda la mia passione, è chiaro 
che è cresciuta e credo crescerà an-
cora, come? Semplicemente viven-
do questo clima stupendo. 
E, in questo clima stupendo che ho la 
fortuna di vivere da tanti anni è anche 
quello che mi permette, e che pen-
so permette a tutti i tifosi e sponsor, 
di essere comunque fiduciosi nonos-
tante un inizio difficile e che, senza 
nascondersi, non è all’altezza della 
nostra Uyba. Sono certo che le cose 
stiano cambiando e che vedremo 
presto una squadra determinata e di-
vertente.

Oltre al volley, e-work crede sempre 
di più anche nel territorio di Bus-
to Arsizio, come dimostra questa 
grande iniziativa organizzata con la 
Giornata del Lavoro del 29 novem-
bre proprio alla e-work Arena. È un 
altro segnale di radicamento?
Questo territorio è per me e per 
e-work una seconda casa. Qui lavori-
amo con soddisfazione da oltre 
venti anni. La giornata del lavoro 
nella magnifica cornice della nostra 
arena è stato un momento impor-
tante per tutti: aziende e candidati. 
E posso già promettere che la fare-
mo diventare una bella abitudine da 
ripetere tutti gli anni.

Dopo il Covid e l’inizio della ripresa, 
l’economia sta tornando in soffer-
enza. Come ne risente il mercato 

del lavoro, guardandolo dal vostro 
osservatorio privilegiato? E come 
sta cambiando, soprattutto per i 
giovani?
Ormai il mondo ci sta abituando a con-
tinui e repentini cambiamenti di rotta.
Il mondo del lavoro ne rimane contin-
uamente travolto. Certo, ci sono seg-
nali di sofferenza, soprattutto a causa 
del costo dell’energia e della mancan-
za di liquidità’ soprattutto nei settori 
energivori e di produzione. Dall’altro 
canto il mercato è continuamente alla 



Assetto UYBA al completo: il nuovo Direttore Sportivo è Piero Babbi
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di Enzo Barbaro, ma sono qui per 
mettere a disposizione del team la 
mia esperienza e la mia voglia di fare 
bene. Trovo una società strutturata 
bene, con un nuovo DG, Mattia Moro, 
che ho già avuto modo di conoscere 
e di cui ho subito colto la profession-
alità e l’entusiasmo". 
Piero Babbi, consulente del club di 
A2 della Omag-Mt San Giovanni in 
Marignano, ha firmato con la UYBA 
un contratto fino al 2025. Riminese, 
69 anni, vanta una bacheca ricca 
di trionfi. In particolare negli anni 
trascorsi alla Robursport Pesaro. Con 
la società marchigiana, sponsorizza-
ta Scavolini, ha scritto la storia della 
pallavolo internazionale del primo de-
cennio degli anni 2000: nel suo pal-
mares figurano tre scudetti, una Cop-
pa Italia, quattro Supercoppe italiane 
e, in campo europeo, una Challenge 
Cup, una Cev Cup e una Final Four di 
Champions League.

Un pezzo da novanta per costru-
ire il futuro della UYBA Volley Bus-
to Arsizio: il presidente Giuseppe 
Pirola ha scelto come nuovo di-
rettore sportivo Piero Babbi, figura 
di enorme spessore nel settore e di 
grandissima esperienza di campo. 
Ora l’assetto di “vertice” del club, è 
al completo, dopo che ad inizio sta-
gione era iniziato anche il lavoro del 

nuovo DG Mattia Moro, 
“Non posso non cominciare dicen-
do che per me è un grande onore 
lavorare per una delle società che più 
ha fatto negli ultimi 15 anni per la pal-
lavolo, una società di cui sono sem-
pre stato amico - le prime parole del 
DS Piero Babbi, annunciato alla vigil-
ia del match contro Pinerolo - racco-
lgo una eredità importante, quella 

Al via l’avventura in Coppa CEV: il Dresdner sulla strada delle Farfalle
Si aprirà contro la formazione tedesca 
del Dresdner SC l’avventura europea 
2022/2023 della UYBA. Mercoledì 
14 dicembre alle 20.30 è in pro-
gramma la gara d’andata dei sedices-
imi di finale alla e-work Arena, mentre 
il ritorno si giocherà in Germania, a 
Dresda, mercoledì 21 dicembre. Sot-
to l’albero di Natale arriverà il primo 
verdetto stagionale, al termine di un 
mese di fuoco caratterizzato da sei 
partite in 22 giorni, tra Macerata e il 
match di Santo Stefano contro il Vero 
Volley Milano.
La UYBA vanta tre Coppe CEV in ba-

checa (l’ultima nel 2019), ma per le 
Farfalle di coach Marco Musso c’è da 
“vendicare” la cocente eliminazione 
dal torneo europeo di un anno fa, 
proprio ad opera di un team della 
Bundesliga, la MTV Stoccarda, agli 
ottavi di finale. Finì 4-1 al golden set 
in terra tedesca, nonostante la vitto-
ria per 3-0 all’andata a Busto: poi lo 
Stoccarda arrivò in fondo al torneo, 
fino alla finale, sconfitta dalla coraz-
zata turca dell’Eczacibasi Istanbul. 
La nuova CEV Cup è ricca di formazi-
oni competitive - su tutte. la Savino 
Del Bene Scandicci e le due squad-

re turche di 
Istanbul, il Ga-
latasaray e il 
Thy - e sarà resa 
ancora più pres-
tigiosa, e ancora 
più motivante 
e performante, 
dalla novità 
d e l l ’ i n g r e s s o 
(dopo gli ottavi di finale) di quattro 
squadre provenienti dalla fase a 
gironi di Champions League, sul 
modello di quanto già avviene nel 
l’Europa League di calcio.
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Viaggio alla scoperta del settore giovanile UYBA: crisalidi e farfalline 
del Minivolley e team Under 12, le giocatrici del futuro iniziano da qui
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La UYBA del futuro parte dal basso. 
Il minivolley e le squadre Under 
12 sono le basi della “Cantera” del-
la e-work Arena, il  settore giovanile 
Uyba affidato alla guida del direttore 
sportivo Silvano Bazzigaluppi e del 
direttore tecnico Lorenzo Pintus.  
In questa prima tappa del “viaggio” 
alla scoperta del vivaio biancorosso 
partiamo dalle più piccole, le crisali-
di e farfalline del settore Minivolley, 
per arrivare al primo passo verso la 
pallavolo “vera”, la under 12. 
“È nostra convinzione - spiega il DS 
Bazzigaluppi - che è dalla base che 
si costruisce l’atleta del futuro ed 
è per questo che abbiamo creato 
un team di professionisti che diffi-
cilmente in altre società si trovano 
a questi livelli. Alberto Marzorati, 
Luca Gaiarin e Valentina Minoli 
sono gli allenatori che, coadiuvati 
dagli aiuti allenatori Noemi Almasio 
e Sara Pernozzoli e dalla Dirigente 

Isabella Bossi, sono le figure che 
alzano il livello del minivolley in casa 
Uyba. 
All’esperienza di Valentina Minoli è 
stata anche affidata la guida tecnica e 
il coordinamento di tutto questo set-
tore ed è proprio lei a prendere la pa-
rola per fare il punto della situazione 
ad oggi: “Anche quest’anno abbiamo 
avviato ben due corsi di minivolley 
per circa 40 bambine nate tra il 2013 
e il 2017, con due allenamenti alla set-
timana ciascuno - spiega - durante la 

partita con Pinerolo le abbiamo pre-
sentate al pubblico presente sugli 
spalti della e-work Arena trascor-
rendo il pomeriggio con giochi e as-
sistendo insieme al match della nos-
tra serie A”. 
Una sfilata (come si vede nelle foto) 
tra gli applausi a bordo campo che 
le piccole crisalidi e farfalline non 
dimenticheranno facilmente. An-
che così si crea lo “spirito UYBA”. 
“Da questa stagione - aggiunge 
Valentina Minoli - abbiamo formato 
ben due gruppi di under 12 con i 
quali affronteremo da gennaio il cam-
pionato di categoria: molte di queste 
ragazze, che si affacciano per la pri-
ma volta al mondo della pallavolo dei 
grandi, proseguono il loro percor-
so iniziato con noi al minivolley”. 
E la novità per quest’anno sportivo è 
la nascita di un nuovo gruppo, pu-
ramente di ragazzi, che si sta amal-
gamando bene e che parteciperà 
per la prima volta al campionato S3 
maschile alla guida di coach Luca 
Gaiarin.
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