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Il ‘Pres’ suona la carica: “A Casalmaggiore occasione persa, ora contro 
Cuneo puntiamo al bottino pieno. E in Europa un percorso da UYBA”
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Il Presidente Giuseppe Pirola analizza la situazione in un momento di crocevia decisivo per la stagione, tra lo scontro 
diretto con Cuneo che può valere l’ottavo posto utile per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia e il match di 
ritorno di Coppa CEV. Intanto fa gli auguri di Natale: “Serenità a tutti, giocatrici, staff, dirigenti e tifosi”

Pres, a Casalmaggiore un punto 
guadagnato o uno perso?
È stata una partita che potevamo 
sicuramente vincere, Rimane so-
prattutto il rammarico di non aver 
difeso, che è un fondamentale im-
portante nella pallavolo. Purtroppo 
sta emergendo come un nostro lim-
ite, il nostro tallone d’achille, perché 
poi se non difendi non attacchi bene 
e domenica Carli Lloyd, che era in 
formissima, ha fatto 200mila chilo-
metri per andare a prendere la palla 
da alzare. Ma a parte questo aspetto, 
abbiamo giocato una buona partita.

Però, al di là della sconfitta, si sta 
tornando a vedere lo spirito giusto 
in campo da parte delle Farfalle?
Sì, quello sì, però è un peccato aver 
perso: contro Casalmaggiore era 
un test importante, perché è una 
squadra che si equivale alla nostra, 
molto simile dal punto di vista dei 
roster. Averla spuntata sarebbe stato 
decisamente meglio.

Ora contro Cuneo subito un altro 
scontro diretto?
È un’altra partita importante, perché 
ci stiamo giocando ancora l’ultimo 
posto per accedere ai quarti di fina-
le della Coppa Italia. Cuneo è una 
diretta concorrente per l’ottavo 
posto ed è importante fare botti-
no pieno per questo, ma anche per 
continuare a fare punti e consoli-

dare la nostra posizione in classifica. 
Vincendo supereremmo Cuneo e 
scaleremmo di una posizione. 

Mercoledì prossimo ci sarà anche 
un altro crocevia decisivo, il ritorno 
di Coppa CEV contro il Dresdner 
dove la UYBA si gioca il passaggio 
del turno...
Il ritorno di coppa in trasferta per noi 
è salutare, perché è sempre bello 
viaggiare e giocare nelle compe-
tizioni europee. Stiamo ancora strin-
gendo un po’ i denti con i problemi 
fisici, ma speriamo in Europa di 
fare un percorso da UYBA.

Quella contro Cuneo è anche 
l’ultima partita casalinga prima 
di Natale. Vuole fare gli auguri ai 
tifosi?
Si avvicinano le feste, e siccome 
uno dei valori che cerco di trasfer-
ire è quello della UYBA come una 
famiglia, quale occasione migliore 
per fare gli auguri di buone feste? 
Augurando tanta serenità a tutta 
la famiglia UYBA, dalle giocatrici 
allo staff ai dirigenti e ai tifosi. A 
tutti. 

Sotto l’albero c’è anche il “regalo” 
della riapertura della campagna ab-
bonamenti per il girone di ritorno. 
Un richiamo per tornare a riempire 
la e-work Arena? 
Spero sia di buon auspicio per dare 

la possibilità, a chi magari era ancora 
un po’ scettico per il discorso Covid 
ed è rimasto un po’ “attendista”, di 
poter tornare a sottoscrivere l’ab-
bonamento. Ed è un segnale forte 
del fatto che vogliamo avere la 
nostra arena sempre piena di tifo-
si, dato che purtroppo dal post pan-
demia stiamo rincorrendo il nostro 
standard di almeno duemila persone 
per ogni partita anche nelle gare 
“normali”. Per il nuovo anno sarebbe 
bello tornare a riempire il palazzetto 
come ai vecchi tempi.
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2
SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Pt.26 (V 8 - P 3)

3
VERO VOLLEY MILANO

Pt.25 (V 9 - P 2)

4
IGOR GORGONZOLA NOVARA

Pt.24 (V 9 - P 2)

5
REALE MUTUA FENERA CHIERI

Pt.21 (V 7 - P 4)

6
VOLLEY BERGAMO 1991

Pt.20 (V 6 - P 5)

7
TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Pt.18 (V 6 - P 5)

1
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Pt.32 (V 11 - P 1)

8
IL BISONTE FIRENZE

Pt.14 (V 4 - P 7)

9
CUNEO GRANDA S.BERNARDO

Pt.13 (V 5 - P 6)

10
E-WORK BUSTO ARSIZIO

Pt.12 (V 4 - P 7)

11
MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

Pt.12 (V 4 - P 7)

12
BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA

Pt.7 (V 2 - P 9)

13
CBF BALDUCCI HR MACERATA

Pt.6 (V 2 - P 10)

14
WASH4GREEN PINEROLO

Pt.4 (V 1 - P 10)

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

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

18 DICEMBRE 2022
12ª GIORNATA (andata)

26 DICEMBRE 2022
13ª GIORNATA (andata)

Con Cuneo è sfida con vista sull’ottavo posto

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

Schiacciatrice - RUS 

1999 | 182 cm

Centrale - USA

1999 | 187 cm

Centrale - ITA

2001 | 193 cm

Palleggiatrice - ITA

1990 | 183 cm

Opposto - FRA

1997 | 189 cm

Libero - ITA

2002 | 165 cm

AllenatoreOpposto - ITA

2002 | 194 cm

Palleggiatrice - ITA

1994 | 178 cm

Schiacciatrice - HUN

1991 | 186 cm

Schiacciatrice - ITA

2002 | 172 cm

Schiacciatrice - USA

1999 | 183 cm

Libero - ITA

1994 | 176 cm

Palleggiatrice - NED

2002 | 176 cm

Centrale - ITA

1999 | 190 cm

Centrale - ITA

2006 | 182 cm

1. Kuznetsova 3. Drews 4. Lankhorst 6. Cecconello 7. Caravello 8. Basso 9. Agrifoglio 10. Szakmary

20. Gay Zanini18. Diop16. Caruso14. Hall13. Signorile12. Magazza11. Gicquel

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO CUNEO GRANDA S. BERNARDOVS

C’è una ex nel roster di Cuneo (Noemi 
Signorile, palleggiatrice in biancoros-
so nella stagione 2016/2017), ma ben 
tre ex Cuneo in casa UYBA: Alice De-
gradi, Katerina Zakchaiou e Giorgia 
Zannoni, che due stagioni fa hanno gi-
ocato insieme nel club della Granda.  
Sarà una partita con tanti incroci quel-
la tra la Bosca San Bernardo e le 
Farfalle. Ma soprattutto un match de-
cisivo nella corsa all’ottavo posto che 
qualifica per i quarti di finale di Cop-
pa Italia, obiettivo a cui mirano anche 
Firenze e Vallefoglia. 
Nel sestetto piemontese che si pre-
senterà alla e-work Arena, oltre alla 
già citata Signorile (che ha come 
“vice” la giovanissima olandese Kim 
Klein Lankhorst), massima atten-

zione per le due principali “bocche 
di fuoco” a disposizione del coach 
Emanuele Zanini, vale a dire Sofya 
Kuznetsova e Danielle Drews, rus-
sa la prima, americana la seconda, 
entrambe classe ‘99 e schiacciatrici. 
Con loro i pericoli in attacco possono 
arrivare dalle braccia dell’opposta 
francese Lucille Gicquel e dai due 
cambi in banda, l’ungherese Greta 
Szakmary e il talentino classe 2002 
(scuola Volleyrò) Binto Diop. Al cen-
tro la certezza è l’altra USA Anna 
Hall, al cui fianco si alternano Ag-
nese Cecconello, ex Roma, e Sara 
Caruso. Lo “slot” di libero è affidato 
a Lara Caravello, alla prima stagione 
da titolare in A1 dopo due anni da vice 
di “Moki” Di Gennaro a Conegliano.



Alice nel Paese delle meraviglie del volley: “Busto Arsizio è proprio 
come me la ricordavo. È casa. Un posto in cui è molto bello lavorare”
Dopo quattro anni da “Farfalla” tra il 2012 e il 2016, Alice Degradi è tornata alla UYBA, che considera “casa sua” e oggi 
sarà in campo contro Cuneo, dove ha lasciato un pezzo di cuore. In questa intervista, scopriamo che Alice è “nata” calcia-
trice (giocava da piccola nella squadra davanti alla casa dei suoi nonni) e che ha in tasca anche una prestigiosa laurea in 
ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, che potrà “spendere” in futuro dopo la carriera da pallavolista.

A tu per tu con Alice Degradi, il grande ritorno in casa UYBA

Ruolo: Schiacciatrice
Alettza: 181 cm

Età: 26 anni
Nata a: Pavia
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Alice Degradi è tornata a casa. Nata a 
Pavia, la schiacciatrice aveva inizia-
to nel 2012-2013 a Busto Arsizio, 
disputando il campionato di Serie B1, 
per poi entrare a far parte della prima 
squadra in Serie A1, dove è stata sta-
bilmente dalla stagione 2014-15 fino 
al 2016, diventando una delle benia-
mine del Palasport Piantanida. 
Questa stagione, a sei anni di dis-
tanza, dopo aver indossato le maglie 
di Pesaro, Legnano, Firenze, Brescia 
e Cuneo, è tornata a Busto Arsizio. 
“Sono molto contenta - le sue prime 
parole dopo aver firmato il contratto 
con la UYBA - mi sento di tornare 
a casa dopo 6 anni perchè qui sono 
stata bene ed ho vissuto stagioni im-
portanti che mi hanno lanciata come 
pallavolista”. Nel frattempo ha anche 
vestito la maglia azzurra della Nazi-
onale in Volley Nations League.

Alice, come è stato tornare a Busto  
Arsizio, alla UYBA, dove eri stata 
per quattro anni? 
È sempre molto bello, ed è bello 
lavorare con belle persone che fan-
no il massimo per metterti nella 
condizione di stare bene. Quindi è 
come la ricordo, Busto. Ovviamente è 
cambiata un po’, ma per me è rimasto 
sempre lo stesso ambiente. Dove si 
lavora bene e ci si sente bene.

Come sarà giocare contro Cuneo, di 
cui hai vestito la maglia nelle ulti-
me due stagioni? 
Io penso che a Cuneo ci ho lasciato 
il cuore. Sono stata benissimo. È sta-
to uno dei pochi posti dove ho legato 
con la città, visto che vivevo proprio 
in centro. Ho solo tanti bei ricordi. 
E poi qui a Busto ho ritrovato Katerina 
Zakchaiou con cui avevo legato mol-
to, quindi sono contenta.

Inizio stagione complicato. Ma il 
peggio è passato?
Ad inizio stagione abbiamo avuto tan-
ti problemi, anche fisici. È stato dif-
ficile allenarci, e conoscerci. quindi 
abbiamo avuto delle difficoltà, ma co-
munque con la forza del gruppo sia-
mo sempre rimaste unite e abbiamo 
lavorato, ci abbiamo sempre creduto 
e piano piano ne stiamo uscendo. 

Ma siete unite anche fuori dal cam-
po, una squadra di vere amiche?
Siamo una bella squadra, siamo unite, 
è bello avere uno spogliatoio così. E 
questo può essere anche un punto di 
forza sul campo.

Facciamo un passo indietro: dove 
nasce la tua carriera nel volley? 
È iniziata perché non potevo più gio-
care a calcio, nella squadra di fronte a 

casa dei miei nonni. Mia mamma ave-
va giocato a pallavolo e pian piano mi 
ha deviato sulla pallavolo, iniziando a 
giocare con il suo ex allenatore, dove 
poi mi sono trovata molto bene. 

Saresti potuta diventare una calcia-
trice?
No, tornando indietro, no: si corre 
troppo...(ride)

Però hai fatto anche l’università. 
Come hai conciliato gli studi con la 
tua carriera professionistica?
Mi sono laureata in ingegneria ges-
tionale al Politecnico di Milano, pri-
ma di arrivare a Cuneo. È stato molto 
impegnativo, anche se a me piace 
studare, mi piace la matematica. Mi to-
glieva tutto il tempo per me, visto che 
la pallavolo già occupa molto tempo, 
però allo stesso tempo è stato grat-
ificante avere qualcosa al di fuori 
della pallavolo. 

Con la laurea in tasca, cosa farai? 
Ingegneria gestionale è una laurea 

che permette di lavorare in più am-
biti, ed è stato il motivo per cui l’ho 
scelta, perché non sapevo bene cosa 
avrei voluto fare. Penso che potrà es-
sere molto utile. 

Hai già delle idee per il post volley? 
Sì, ma in realtà poi ogni tanto cambio 
idea. Spenderò questa laurea, ma 
dipende dove mi porterà la vita. 

In passato sei stata anche testimo-

nial di un’associazione di diabetici. 
Come convivi con questa patologia 
(diabete di tipo 1)? 
Ero stata testimonial qualche anno 
fa, quando ero più piccola. Io cerco 
di vivere senza pensarci e non fo-
calizzarlo, per vivere la vita di tutti 
giorni. Per fortuna con gli anni ci sono 
sempre nuove medicine, quindi dai, si 
può fare: anche una carriera sportiva 
da professionista è compatibile con  il 
diabete. 

Alice Degradi

La giocatrice più forte del campionato? Jordan Larson
La squadra più forte del campionato? Vorrei dire noi, ma per ora Conegliano...
La compagna di squadra più forte? Carli Lloyd
La compagna a cui sei più legata? Katerina Zakchaiou
Il ruolo in cui giocheresti se potessi cambiare? Forse opposto...
Il trofeo che vuoi vincere? La Champions
Una parola per definire la UYBA? Casa
...la squadra di quest’anno? Work in progress
---il pubblico della e-work Arena? Di grande aiuto
Il pronostico per la stagione dell UYBA? Noooo, non ci voglio pensare, andiamo 
avanti partita dopo partita...

ALICE DEGRADI: BOTTA E RSPOSTA
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Un cioccolatino per addolcire la stagione della UYBA. Laica c’è, sempre 
di più: “Passione e valori sani. Non arriviamo primi? Ma combattiamo”
Una chiacchierata con Andrea Saini, amministratore delegato di Laica, l’azienda di Arona, leader nella produzione 
di cioccolato  (cinque milioni di cioccolatini realizzati al giorno), che porta avanti insieme ai fratelli Fabio e Lucia. Per il 
sesto anno consecutivo Laica fa parte della squadra degli sponsor delle Farfalle di Busto Arsizio, per il quarto anno 
come Jersey Sponsor. Un impegno che si è consolidato anche con l’ingresso come soci nel capitale della UYBA.

Laica ancora sulle maglie delle Far-
falle. Ormai è una scelta di cuore? 
Scelta di cuore e di business. Un 
percorso iniziato alcuni anni fa che 
stiamo portando avanti in modo sem-
pre più convinto, anche attraverso 
l’ingresso nel capitale della UYBA 
come soci. Una decisione che si raf-
forza di anno in anno con l’obiettivo 
di creare brand building sul nostro 
marchio attraverso lo sport, che rap-
presenta una delle forme più belle di 
sponsorizzazione legata alla salute 
e al bello di vivere e di condividere. 
Soprattutto quando dietro c’è una 
squadra, che cerca di dare dei val-
ori importanti, di condivisione e di 
sfida collettiva verso un obiettivo.

La pallavolo è uno sport in crescita, 
anche come interesse e visibilità. 
Siete stati lungimiranti? 
Fortunati. Noi sosteniamo a livello lo-
cale anche altre realtà sportive che 
riscuotono interesse. I ragazzi oggi 
sono combattuti tra pallacanestro e 
pallavolo come discipline di squadra, 
con la pallavolo che tende a prevale-
re sul lato femminile. È vero che i nu-
meri sono in crescita partendo dal 
territorio, ma c’è bisogno di un lavo-
ro importante da parte di persone ap-
passionate che vadano a parlare nel-
le scuole per creare qualcosa che stia 
vicino alle famiglie. I ragazzi vanno 

dove sentono che c’è un messag-
gio positivo, ma bisogna crearlo.

È un messaggio che ha un risvolto 
anche commerciale, il connubio tra 
cioccolato e sport funziona? 
Il fatto di vedere il logo Laica sulla 
maglietta della UYBA è un modo per 
far conoscere il nostro brand. Noi 
lavoriamo molto all’estero, in 52 Pa-

esi, dove realizziamo più della metà 
del fatturato all’estero, mentre in Italia 
siamo forti nella produzione in private 
label (per conto terzi, ndr) perciò per 
noi è un mercato molto importante 
nel quale valorizzare il marchio Laica. 
La sponsorizzazione sportiva è un o 
strumento per veicolarlo: potevamo 
sceglierne altri, ma lo sport coniuga 
messaggi e valori che vanno oltre 
al mero mettere in mostra un marchio. 

Lei spesso è in tribuna accanto al 
“Pres” Pirola. Ormai quella per il 
volley è una passione travolgente? 
Sì. Il gruppo è bello, ci sono tante per-
sone che condividono gli stessi valo-
ri e si cerca di partecipare tutti in-
sieme, e di soffrire, come per l’ultima 
partita contro Casalmaggiore. Abbia-
mo sperato di vincere fino all’ultimo...

Lo spirito UYBA sta venendo fuori? 
È un anno difficile, ci sono stati gros-
si cambiamenti e i vincoli di budget 

che ci siamo dati, a partire dai mes-
saggi del Presidente Pirola che io 
condivido pienamente, sono strin-
genti. Oggi quello di dire “diamoci dei 
limiti” è uno dei messaggi più sani: 
non si può sempre sforare il budget, 
rispettarlo deve essere un obiettivo. 
Bisogna trovare giocatrici bravi 
senza spendere una fortuna, per 
salvaguardare la sostenibilità dell’a-
zienda UYBA: se va in perdita distrug-
ge valore e non lo crea. 

È un esempio che date anche a li-
vello imprenditoriale in un momen-
to non facile per il Paese? 
Noi cerchiamo di lavorare con atlete 
che scelgono la UYBA per passione 
e in subordine anche per l’aspetto 
economico, che però non può esse-
re il primo driver che spinge una gio-
catrice da noi. Busto è una squadra 
dove si sta bene, dove si respira un 
bel clima, ha uno dei palazzetti più 
belli d’Italia, è una squadra con una 
storia importante e una tifoseria top. 
Non arriviamo primi e non arriviamo 
secondi? Pazienza. Ma si combatte 
fino all’ultimo.

Arriva il Natale e per un’azienda 
come Laica è un momento clou? 
Il 70-80% del nostro fatturato è legato 
a questa festività, noi viviamo il Na-
tale tutto l’anno, parliamo di Natale 
già da Pasqua. Ora dal punto di vista 
della produzione siamo già prossimi 
alla Pasqua. Ma nonostante le diffi-
coltà legate all’aumento delle mate-
rie prime e degli imballaggi, l’azienda 
sta crescendo e punta a continuare 
a crescere e svilupparsi in modo 
sano. Poi le vicende economiche im-
pattano sui consumi e quindi la gen-

L’amministratore delegato di Laica, Andrea Saini

te è ancora più attenta a quello che 
spende. Ma il cioccolato ha anche 
un grosso effetto consolatorio: le 
ricerche dicono che cioccolato e al-
cool sono i due più importanti consu-
mi “consolatori”. 

Meglio il cioccolato dell’alcool... 

O quantomeno un cioccolatino con 
una piccola parte di alcolico, tipo i 
boeri. 

Quindi per consolarsi dalla sconfit-
ta ha mangiato un cioccolatino? 
Sì, ma almeno un punto lo abbiamo 
preso. Ma potevano essere due,,,



NEWS DAL MONDO UYBA 13

Quale BontàLinx scegli?

29€ 49€

PRODOTTI SELEZIONATI  
A KM ZERO PER LA TUA BOX
Nata sia dal desiderio di sostenere i piccoli  
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il cliente ai prodotti e agli alimenti di prossimità, 
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e della nostra rinomata tradizione culinaria. 

Cosa trovi all’interno delle box?
Una selezione di prodotti provenienti da piccole aziende agricole del nostro territorio.

La quantità limitata dei prodotti che la natura concede garantirà una variabilità delle box  
e la conseguente esclusività: la tua box sarà originale e unica!
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Road to...Coppa Italia: UYBA a caccia di un posto per i quarti di finale
le prime 8 squadre al termine del gi-
rone d’andata - accoppiate secondo 
gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 
2^ vs 7^ e 3^ vs 6^ - si affronteranno 
in gare di sola andata sui campi delle 
migliori classificate il 25 gennaio. 
Le quattro vincenti andranno alla Fi-
nal Four, in programma sabato 28 e 
domenica 29 gennaio a Bologna, 
alla Unipol Arena di Casalecchio.

Un anno fa la UYBA fu protagonista 
di un’impresa nei quarti di finale in 
trasferta contro Scandicci e si guada-
gnò l’accesso alla Final Four a Roma, 
di fronte al Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella. Quest’anno c’è 
l’ottavo posto in palio nelle ultime 
due giornate del girone di andata 
per potersi qualificare ai quarti di fina-
le. La formula sarà quella tradizionale: 

Per la campagna abbonamenti UYBA una riapertura eccezionale
Riapre eccezionalmente la campagna 
abbonamenti della e-work Busto Arsi-
zio! Da giovedì 15 dicembre è infatti 
possibile acquistare le tessere tar-
gate “Relight your fire - Riaccendi 
il tuo fuoco”, valide per la seconda 
parte della stagione, la più importan-
te, quella che tutti i tifosi si augurano 
essere quella della consacrazione 
delle potenzialità della squadra, del-
la risalita in classifica, dell’ulteriore 
riscatto che faccia ribollire come 
non mai l’arena biancorossa.  
Le tessere saranno valide per un 
totale di otto partite: le sette gare 
di regular season del girone di ritor-
no che Rossella Olivotto e compa-
gne giocheranno in casa, a partire 
dall’8 gennaio con la prima di ri-
torno con il Bisonte Firenze, e il 
primo match dei play-off scudetto. 
Appuntamento, quest’ultimo, al 
quale le Farfalle di coach Marco 
Musso non vogliono assolutamen-
te mancare nemmeno quest’anno. 
 
UYBA Volley rilancia dunque sotto 
Natale (è anche un’idea regalo per 
gli appassionati) una grossa oppor-

tunità per i suoi sostenitori, che ol-
tre alla tessera potranno usufruire 
dei benefit che la società da questa 
stagione ha deciso di destinare di 
gara in gara ai fedelissimi: durante i 
match di andata gli abbonati sono 
già stati premiati con l’omaggio di 
biglietti per eventi e con regali of-
ferti dagli sponsor della squadra e 
l’idea del Pres. Giuseppe Pirola 
e del DG Mattia Moro è di prose-
guire sempre di più questo percor-
so di fidelizzazione e condivisione. 

Qui di seguito i nuovi convenien-
ti prezzi degli abbonamenti UYBA:  
Parterre: 125 euro (ridotto da 2 a 10 
anni non compiuti e over 65: 100 euro)  
Primo anello numerato: 90 
euro (ridotto da 2 a 10 anni non 
compiuti e over 65: 60 euro)  
Primo anello non numerato: 65 
euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 
anni non compiuti e over 65: 45 euro, 
da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).  
Secondo anello non numerato: 30 
euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 
anni non compiuti e over 65: 20 euro, 
da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

 
Sarà possibile acquistare  gli abbona-
menti online su Vivaticket (con ritiro 
della tessera in cassa accrediti alla 
prima gara casalinga), presso il pun-
to vendita Vivaticket del Bar Sa-
voia di Busto Arsizio (con ritiro diret-
to della tessera), oltre che all’ufficio 
UYBA Volley alla e-work arena nei 
giorni (ore 16-19): lunedì 19 dicembre, 
martedì 3 e giovedì 5 gennaio.
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Seconda tappa del viaggio nella “Cantera” della UYBA: ora tocca 
all’Under 13 “Red”. Dove “si entra a pieno nel mondo dell’agonismo”

Entriamo nel vivo del viaggio alla 
scoperta delle squadre agoni-
stiche e quindi, dopo la Under 
12, non possiamo non presenta-
re la nostra Under 13. “Red” per-
ché ogni squadra delle giovanili 
viene identificata con un colore. 
“Il campionato è appena inizia-
to - spiega il direttore sportivo di 
UYBA Giovani Silvano Bazzigalup-
pi - ma abbiamo iniziato con tutto 
lo staff, sotto la guida del direttore 
tecnico Lorenzo Pintus e dell’al-
lenatrice Valentina Minoli, a lavo-
rare con il gruppo da fine agosto”.  
Il roster della Under 13 “Red” si fonda 
sul gruppo che la passata stagione 
ha ben figurato nel campionato di 
under 12 ed è stato completato con 
inserimenti esterni e con atlete inseri-
te dalla nostra Under 12, che avranno 
così modo di fare l’esperienza di un 
doppio campionato già in giovane età. 
“In questa categoria - sottolinea il 
DS Bazzigaluppi - si entra a pieno 
nel mondo agonistico e l’impegno 
richiesto alle ragazze è notevole. 
Ogni singolo aspetto diventa fonda-
mentale e può fare la differenza: a 
tal proposito cercheremo di curare 
ogni aspetto tecnico e seguire le in-
clinazioni delle ragazze senza dare 
troppo peso ai ruoli, iniziando anche 
a dare regole ed informazioni per la 
cura dell’alimentazione e del lavoro 
atletico, curando anche i minimi det-
tagli”. Un primo passo per formare le 
pallavoliste UYBA di domani.

Sopra, il “Pres” Giuseppe Pirola festeggia insieme alle ragazze dell’Under 13 “Red” dopo 
la prima vittoria in campionato. Sotto, la squadra al completo
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