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“Ricominciamo”. Il Direttore Generale UYBA Mattia Moro dà la carica 
per il nuovo anno. E chiede fiducia ai tifosi: “Siamo al lavoro per voi”
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“Ricominciamo...dal tre”. Ha scelto queste parole, il direttore generale della UYBA Mattia Moro, per dare la carica alle 
Farfalle alla ripresa degli allenamenti il giorno 3 di gennaio. Perché il girone di ritorno, per le Farfalle, ha il sapore di 
una vera ripartenza

Le prime tredici partite della stagione 
sono state vissute sull’altalena, tra 
alti e bassi, con la delusione della 
mancata qualificazione alla Cop-
pa Italia arrivata all’ultima giornata, 
dopo la sconfitta di Santo Stefano a 
Monza contro il Vero Volley. Ma già 
contro Firenze è l’occasone per ini-
ziare con il piede giusto la seconda 
parte del campionato. Ne parliamo, 
stavolta, proprio con il DG Mattia 
Moro. 

Dopo un girone d’andata così così, 
è il momento di voltare pagina?
Abbiamo avuto un inizio un po’ prob-
lematico ma già prima di Monza ar-
rivavamo da una serie molto posi-
tiva. Anche a Casalmaggiore, pur 
avendo perso, avevamo giocato una 
partita forse tra le più belle dell’in-
tera stagione. Oltre ad aver ritrovato 
un gioco migliore, la squadra aveva 
anche compiuto un salto di qualità 
come gruppo è come carattere. 

Cosa è successo a Monza?
È stata una partita particolare. Mon-
za ha fatto Monza fin dal primo 
pallone, con un sestetto che sul-
la carta è superiore e noi abbiamo 
avuto difficoltà a stare al loro passo. 
Forse dobbiamo migliorare su ques-
to aspetto: se entriamo in un “buco” 
facciamo fatica a risalire. Dobbiamo 
cercare di partire meglio. La cosa 
stranissima - ne parlavo con Marco 

Musso - è che a inizio campionato 
avevamo una ricezione molto buo-
na, sopra il 60%, e perdevamo, ora 
la ricezione è molto peggiorata ma 
per assurdo vinciamo. La pallavolo a 
volte è strana. 

Alla ripresa ha detto alle ragazze 
“Ricominciamo”...cosa si aspetta?
Quello che ci siamo detti è di con-
tinuare a fare quello che stavamo 
facendo prima delle vacanze, che si 
sono servite per riposarci ma anche 
per riprendere consapevolezza di 
chi siamo e di quello che possiamo 
fare. La Coppa Italia era un obietti-
vo importante, e a livello di dirigenza 
non possiamo essere soddisfatti, 
ma confidiamo in un ottimo risul-
tato in Cev e di arrivare ai playoff. 
Dove poter fare buoni risultati con 
la nuova formula del “gironcino”.

Un messaggio per il nuovo anno ai 
tifosi delle Farfalle?
Li ringrazio sempre per il supporto 
che ci danno, e durante le vacanze 
abbiamo fatto un po’ di feste con 
loro per ringraziarli. Quello che pos-
so dire è che stiamo già mettendo 
in moto, con Piero Babbi e insieme 
a Giuseppe Pirola e Marco 
Musso, delle soluzioni per 
l’anno prossimo per far sì 
che ci sia una squadra che 
li possa far divertire e to-
gliere qualche soddisfazi-

one. Il nostro progetto va almeno a 
tre anni. Il mio compito finora è stato 
anche quello di risanare la società e 
rimetterla in equilibrio. Proprio per 
dare continuità e maggior valore 
a livello di budget da spendere per 
le giocatrici. Questo si può fare solo 
con una struttura e una diligence in-
terna di un certo tipo. Il progetto è 
in progressione: ci sono buoni pre-
supposti, anche nei contatti con i 
procuratori, per creare un roster che 
abbia un senso per la UYBA. E la 
conferma di alcuni sponsor impor-
tanti, che stanno credendo in noi, ci 
fa sperare per gli anni a venire.
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SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Pt.32 (V 10 - P 3)

3
VERO VOLLEY MILANO

Pt.31 (V 11 - P 2)

4
IGOR GORGONZOLA NOVARA

Pt.28 (V 10 - P 3)

5
REALE MUTUA FENERA CHIERI

Pt.27 (V 9 - P 4)

6
TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Pt.22 (V 7 - P 6)

7
VOLLEY BERGAMO 1991

Pt.20 (V 6 - P 7)

1
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Pt.35 (V 12 - P 1)

8
CUNEO GRANDA S.BERNARDO

Pt.15 (V 6 - P 7)

9
E-WORK BUSTO ARSIZIO

Pt.15 (V 5 - P 8)

10
MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

Pt.15 (V 5 - P 8)

11
IL BISONTE FIRENZE

Pt.14 (V 4 - P 9)

12
BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA

Pt.7 (V 2 - P 11)

13
WASH4GREEN PINEROLO

Pt.6 (V 2 - P 11)

14
CBF BALDUCCI HR MACERATA

Pt.6 (V 2 - P 11)

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

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

06/07/08 GENNAIO 2023
1ª GIORNATA (ritorno)

14/15 GENNAIO 2023
2ª GIORNATA (ritorno)

Con Firenze torna Herbots, ed è in gran forma

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

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO BISONTE FIRENZEVS

Nella prima assoluta del campionato 
una UYBA ancora in pieno rodaggio 
si impose in rimonta per 3 a 2 al pala-
zzo Wanny di Firenze, ma al termine 
del girone di andata il Bisonte si tro-
va a solo un punto dalle Farfalle, nel 
gruppone che si sta contendendo 
l’ottava piazza in classifica, ultima utile 
per la zona playoff. Una squadra in pi-
ena rivoluzione: prima del veglione 
di Capodanno sono arrivati l’esonero 
del coach Massimo Bellano e l’ad-
dio della regista e capitana Carlotta 
Cambi, ingaggiata da Novara per sos-
tituire l’infortunata Poulter. Ma l’ele-
mento di spicco è senza dubbio la ex 
più attesa, Britt Herbots, la schiaccia-
trice belga che con la UYBA nel 2019 
ha trionfato in CEV da MVP. Torna a 

Busto in gran forma: nel derby contro 
Scandicci a Santo Stefano ha marcato 
31 in quattro set, scatenata! In attacco 
occhio anche all’altra nazionale belga 
Celine Van Gestel (che ruota con la 
nazionale olandese Jolien Knolle-
ma e le giovanissime Anna Adelusi 
e Dayana Kosareva) ma soprattutto 
all’opposto della Nazionale azzurra 
vincitrice in VNL Sylvia Nwakalor. 
In regia è rimasta la vice-Cambi Gaia 
Guiducci (2002 ex Perugia), mentre 
le due centrali titolari sono l’ameri-
cana Rhamat Alhassan, ex Chieri, e 
la francese Amandha Sylves, con il 
2002 ex Club Italia Emma Graziani 
come primo cambio. Il libero è Sara 
Panetoni,  classe 2000 di scuola Te-
odora Ravenna.

Centrale - ITA

2002 | 193 cm

Opposto - ITA

1999 | 176 cm

Schiacciatrice - ITA

2000 | 185 cm

Schiacciatrice - NED

2003 | 189 cm

Schiacciatrice - RUS

1999 | 186 cm

AllenatoreLibero - ITA

2002 | 183 cm

Schiacciatrice - ITA

2003 | 186 cm

Centrale - USA

1996 | 195 cm

Schiacciatrice - BEL

1997 | 183 cm

Libero - ITA

2000 | 174 cm

Centrale - FRA

2000 | 196 cm

Schiacciatrice - ITA

1992 | 188 cm

Schiacciatrice - BEL

1999 | 182 cm

Pallegiatrice - ITA

2002 | 178 cm

1. Alhassan 2. Sylves 4. Herbots 5. Lotti 6. Guiducci 7. Van Gestel 9. Panetoni

18. Kosareva Parisi17. Lapini15. Nwakalor13. Graziani12. Enweonwu11. Adelusi10. Knollema



Il bis di Sofia: “Busto è praticamente la mia seconda casa. Siamo un 
gruppo un po’ matto, ma siamo affiatate. E ci stiamo riprendendo”
Secondo anno da vice-regista per Sofia Monza, ancora una volta dietro ad un “mostro sacro” del ruolo: dopo Jordyn 
Poulter, ora c’è Carli Lloyd. “Da lei sto imparando molto”. Quest’estate Sofia, 20 anni, ha vinto l’Europeo Under 21 in Pu-
glia, in Nazionale insieme alla sua neo-compagna Loveth Omoruyi: “Anch’io sogno di poter indossare di nuovo l’azzurro”

A tu per tu con Sofia Monza, la regista cresciuta nella “Cantera” delle Farfalle

QUATTRO CHIACCHIERE6 QUATTRO CHIACCHIERE 7

Sofia, quanto sei contenta di essere 
ancora alla UYBA?
Molto. Sono contenta di essere 
rimasta. Busto ormai è pratica-
mente la mia seconda casa perché 
ho fatto qui anche le giovanili e mi 
trovo benissimo. Quest’anno poi ho 
anche avuto la possibilità di giocare, 
a inizio campionato, quindi sono 
contenta.

Rispetto alla scorsa stagione ci 
sono stati diversi cambiamenti. 
Come ti trovi?
La squadra è cambiata molto. 
Quest’anno abbiamo avuto qualche 
difficoltà in più, ma si può dire che ci 
siamo riprese. Contro Monza è stato 
uno scivolone, non abbiamo giocato 
bene, anche se loro sono molto forti, 
ma il nostro gioco sta andando de-
cisamente meglio.

Da vice-Poulter a vice-Lloyd, due 
“mostri sacri” del tuo ruolo. Più un 
onore o un ostacolo a giocare?

Devo dire che è una fortuna avere 
accanto giocatrici così importanti 
che hanno vinto così tanto. Posso 
imparare molto da loro. Oltretutto 
con Carli mi sto trovando molto bene 
sia dentro che fuori dal campo. Nelle 
partite in cui lei è stata infortunata o 
non ha giocato, come nell’ultima par-
tita di CEV in cui ho giocato gli ulti-
mi tre set, Carli è sempre lì a darmi 
dei consigli preziosi e ad incitarmi. 
Questo mi aiuta tanto.

Siete un gruppo affiatato? 
Sì siamo un bel gruppo, siamo an-
che un po’ matte, non so se vedete i 
video sui social e su TikTok... Il fatto 
che viviamo vicine, ci aiuta a legare 
di più. Io mi sto trovando bene con 
tutte.

L’estate l’hai passata in Nazionale, 
com’è sentirsi l’azzurro sulla pelle?
Sicuramente molto bello, è una 
grande emozione. Oltretutto 
quest’estate abbiamo giocato l’Eu-

ropeo Under 21 in Italia, c’era un 
clima pazzesco. Era importante an-
che perchè era l’ultima estate con 
la nazionale giovanile e ci tenevamo 
a concluderla bene, dopo tanti anni 
assieme come gruppo. La vittoria è 
stata la chiusura perfetta.

Il tuo obiettivo è tornare ad 
indossare la maglia azzurra? 
Si sa che è un po’ il sogno di tutte, 
anche se rientrare nella nazionale di 
tutte è molto difficile. Bisogna dare il 
massimo e poi si vedrà.
 
Ma se non avessi giocato a pallavolo 
che carriera avresti intrapreso? 
Da piccola il mio sogno è sem-
pre stato continuare a giocare 
a pallavolo, mentre come lavoro 
non avevo un’idea precisa. Ma mi 
è sempre piaciuto studiare, infatti 
adesso sto seguendo una laurea 
in comunicazione in una universi-
tà online. 

Un’altra Farfalla dottoressa? 
Credo sia importante continuare con 
lo studio finché si può. L’anno scorso 
l’ho perso, ora sono al primo anno, e 
spero in tre anni di finire. 

Sofia Monza

La giocatrice più forte del campionato? Zhu Ting
La squadra più forte?  Ancora 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? Nessuno
Il trofeo che vuoi vincere? Le Olimpiadi
Una parola per definire la UYBA? Energia
...la squadra di quest’anno? Pazienza
---il pubblico della e-work Arena? Fuoco
Il pronostico per la stagione dell UYBA? Entrare tra le prime sei-sette in classifica. 
Poi ai playoff vediamo...

LOVETH OMORUYI: BOTTA E RSPOSTA

UYBA in Loveth: “Da bambina ho preferito il volley all’atletica. Busto 
è un ambiente fantastico, ma non mi aspettavo già così tanto spazio”
Loveth Oghosasere Omoruyi ha vent’anni ed è nata a Lodi da genitori originari della Nigeria (proprio come Paola Egonu). 
Nelle ultime due stagioni a Conegliano ha vinto praticamente tutto, ma da riserva: adesso vuole ritagliarsi un ruolo da pro-
tagonista. Per tornare a vestire l’azzurro in Nazionale, dove - anche lì - ha fatto il pieno di trofei nella trafila delle giovanili 

A tu per tu con Loveth Omoruyi, la “predestinata” che tra Conegliano e giovanili azzurre ha già vinto quasi tutto

Ruolo: Schiacciatrice
Alettza: 184 cm

Età: 20 anni
Nata a: Lodi

Ruolo: Palleggiatrice
Alettza: 174 cm

Età: 20 anni
Nata a: Milano

Loveth, come ti trovi a Busto?
Molto bene. È un ambiente fantas-
tico, dove si lavora tanto e dove si 
hanno obiettivi grandi e ambiziosi. 
Adesso ce n’è passato uno davanti 
a noi, la qualificazione agli ottavi di 
finale di coppa Italia, ma ora con il 
girone di ritorno cercheremo di re-
cuperare quello che abbiamo perso, 
tra virgolette, finora.

Prima di arrivare alla UYBA hai 
giocato nella squadra più forte 
del mondo, la Imoco Conegliano...
com’è stata quella esperienza?
Il mio percorso è stato molto breve, 
ma era un’occasione che mi passa-
va davanti e che ho sfruttato. Spero 
un giorno di poterci ritornare quan-
do sarò un pochino più grande. An-
che Conegliano è una società molto 
professionale, molto organizzata, 
ed è una squadra fortissima, dove 
a fianco a te hai giocatrici forti che 
possono insegnarti qualcosa in più. 
Penso che l’unica differenza tra Con-
egliano e Busto è solamente che qui 
ci sono giocatrici, parlo di quelle del 
mio stesso ruolo, meno esperte. 

Com’è avere come compagna di 

Hai mai avuto ripensamenti?
Per due-tre anni in concomitanza 
con la pallavolo ho fatto atletica, 
poi però dovendo scegliere tra i due 
sport ho optato per la pallavolo. 

In Nazionale?
Indossare la maglia azzurra della 
Nazionale italiana è un onore e un 
privilegio assoluto. Ho iniziato a 
14 anni, ne sono molto grata anche 
perchè ho fatto un bel percorso, con 
la mia annata abbiamo vinto tanto. 
Spero di poter prima rientrare con la 
Nazionale maggiore. 

Sei considerata uno dei grandi ta-
lenti della Nazionale del futuro. Bu-
sto la vedi come un trampolino per 
lanciarti ad alti livelli?
Sì. Questa è la prima volta che ho 
tutto questo spazio, ma è stato in-
aspettato. Sono arrivata pensando 
di non essere già titolare. Ma è una 
bella soddisfazione.

La giocatrice più forte del campionato? Rimango nel mio ruolo: Asia Wolosz
La squadra più forte?  Oltre a noi? Mi piace molto Monza, non solo Conegliano...
La compagna di squadra più forte? Carli Lloyd e Rosamaria
La compagna a cui sei più legata? Loveth Omoruyi è una delle mie più grandi amiche
Il ruolo in cui giocheresti se potessi cambiare? Banda. Mi è sempre piaciuto
Il trofeo che vuoi vincere? Sogno l’Olimpiade. Ma anche il campionato
Una parola per definire la UYBA? Professionale e famigliare
...la squadra di quest’anno? Matta
---il pubblico della e-work Arena? Sempre presente
Il pronostico per la stagione dell UYBA? Di certo l’obiettivo non è il nono posto di 
adesso, ma un posto nei playoff. E poi ce la giochiamo...

SOFIA MONZA: BOTTA E RSPOSTA

squadra la pallavolista più forte del 
mondo, Paola Egonu?
Con Paola sono tanto amica, a lei 
sono tanto legata, ma abbiamo ruoli 
diversi, quindi a livello pallavolistico 
non ho potuto portare a casa molto. 
Paola è un esempio da seguire in 
termini di percorso, di personalità e 
di carisma, quello sicuramente. 

Facciamo un passo indietro. Come 
è arrivata alla pallavolo Loveth 
Omoruyi?
Ho iniziato a giocare a pallavolo gra-
zie a mia sorella, che ha un anno in 
più di me: seguivo tutto quello che 
faceva lei, così a 5-6 anni ho inizia-
to a giocare in oratorio. E alle ele-
mentari, dopo aver finito la scuola, 
facevo merenda e andavo con le 
mie compagne di classe in palestra. 
L’ho sempre fatto come divertimen-
to, poi da cinque anni a questa parte 
è diventata anche la mia passione, 
e ora il mio lavoro.

Loveth Oghosasere Omoruyi
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“Una caramella alle erbe svizzere aiuta a sostenere la voce dei tifosi”: 
Ricola è sempre più vicina alla UYBA: la nuova sede italiana è a Busto
Ricola, il celebre marchio delle caramelle svizzere alle 13 erbe dalle Alpi, ormai da diversi anni è partner del Progetto 
UYBA grazie all’accordo sottoscritto con la Divita Srl, la società con sede a Busto Arsizio che ne cura la distribuzione 
per l’Italia. Emanuela Busi, direttore marketing Divita: “Il nostro Mister Ricola tornerà nell’Arena per nuove iniziative”

Ricola è un’azienda familiare  con 
sede a Laufen, vicino a Basilea, che 
vanta una lunga tradizione: fondata 
nel 1930 da Emil Richterich, è giunta 
alla terza generazione. L’originalità 
del prodotto è in realtà nella misce-
la di 13 erbe (Pimpinella, Veronica, 
Malva, Menta, Millefoglio, Salvia, Al-
tea, Marrubio, Alchemilla, Piantaggi-
ne, Sambuco, Primula, Timo) messa 
a punto e perfezionata nel lontano 
1940, tradizionalmente utilizzata an-
cora oggi per tutti i prodotti Ricola. Le 
erbe sono tuttora coltivate in territo-
rio alpino elvetico da un centinaio 
di famiglie di agricoltori per conto 
di Ricola, secondo i metodi dell’agri-
coltura naturale, vale a dire senza 
l’apporto di fitofarmaci e con l’ausilio 
di lavoro principalmente manuale. Ri-
cola è sinonimo di qualità nella pro-

duzione di specialità a base di erbe 
officinali naturali in più di 50 paesi al 
mondo.
Dal 2006 la distribuzione in Italia 
dei prodotti Ricola è curata dalla 
società Divita Srl, che aveva sede a 
Gallarate ma che da oltre un anno ha 
spostato i propri uffici a Busto Arsizio, 
nel complesso commerciale e direzio-
nale di corso Sempione, nel quartiere 
di Beata Giuliana. Un ulteriore avvici-
namento alla “casa” della UYBA, di 
cui Ricola è partner ormai da diversi 
anni. Un rapporto reso molto visibile 
e popolare, anche tra i tifosi, grazie 
alla presenza e alla simpatia del 
pupazzo Mister Ricola, che ha intrat-
tenuto per tanti anni il pubblico della 
e-work Arena distribuendo caramelle. 

Emanuela Busi, direttore marke-

ting di Divita Srl: ci racconta questa 
novità?
Siamo ufficialmente bustocchi. Da 
ottobre del 2021 ci siamo trasferiti 
da Gallarate a Busto Arsizio per in-
sediarci in una sede più spaziosa di 
quella precedente. In linea con i no-
stri obiettivi aziendali di crescita, 
abbiamo colto l’occasione di avere a 
disposizione degli uffici più ampi, che 
andranno bene per le sfide che ci at-
tendono nei prossimi anni. 

Ancora più vicini alle Farfalle, e 
sempre presenti al palazzetto di 
viale Gabardi con le vostre iniziati-
ve promozionali? 
Non sono iniziative promozionali, ma 
vere e proprie iniziative speciali, 
come il Calendario dell’Avvento di 
Natale 2022, che abbiamo presenta-

to alla e-work Arena con le ragazze 
della squadra. Una super limited edi-
tion gestita solo con le vendite online, 
ad eccezione di pochissimi eventi tra 
cui proprio quello al palazzetto di Bu-
sto Arsizio. È stata una delle chicche 
delle nostre sponsorizzazioni. 

Ci sembra di capire che la scelta di 
proseguire questa partnership con 
la UYBA sia molto convinta, frutto 
di passione e ragionamento. Una 
scelta di cuore e di testa: è così?
Ricola è un’azienda svizzera: si la-
vora con obiettivi a lungo termine, e 
questo modo di agire, sul mercato 
italiano, si riflette sul nostro planning 
di sponsorizzazioni. In base a questo 
principio, laddove troviamo partner-
ship virtuose, andiamo avanti. Con 
grande soddisfazione, come nel caso 
di Uyba. 

La pallavolo è considerato uno 
sport “sano”, anche questo aspetto 
ha pesato nella vostra scelta? 
Ci piace anche per quello. Al palaz-
zetto si esulta tutti insieme, e una 
caramella Ricola aiuta a sostenere, 
anche fisicamente, la voce dei tifo-
si della UYBA.

Vedremo ancora Mister Ricola tra i 
tifosi alla e-work Arena?
Mister Ricola rimane la nostra ma-
scotte: rappresenta l’immagine 
simpatica e fisica del nostro brand. 
Durante lo scorso anno abbiamo 
iniziato a lavorare con un messag-
gio volto a sottolineare che Ricola 
è la caramella “ORIGINALE” con 
13 erbe alpine, in un mercato dove 
avanzano altri player che propongo-
no caramelle alle erbe. Siamo stati i 

Mister Ricola, la storica mascotte del brand alla e-work Arena

primi, siamo l’originale, e siamo un 
prodotto svizzero: una garanzia di 
qualità.

Ci sono altre novità che potremo 
vedere presentate nei prossimi 
mesi alle partite delle Farfalle?
Da alcuni anni sosteniamo Slow 
Food ed il progetto delle api di 
Alta montagna. Quello delle api è 
un tema che ci sta molto a cuore per-
ché le api e le nostre erbe vivono in 

simbiosi e hanno bisogno le une del-
le altre. Attualmente sono allo studio 
le modalità per portarlo anche al Pa-
lazzetto per divulgarlo tra i tifosi nella 
prima parte dell’anno, che coincide 
con il girone di ritorno del campio-
nato di pallavolo. Poi per la seconda 
parte del 2023 abbiamo un altro 
progetto che per ora è top secret, 
ma che anche i tifosi della UYBA sco-
priranno più avanti. 

A sinistra, Loveth Omoruyi e Alice Degradi con la novità di Natale 2022 del calendario 
dell’Avvento Ricola. A destra, Rosamaria e Giorgia Zannoni

Emanuela Busi, direttore marketing Divita
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Porta in Slovenia la prossima tappa del percorso in Coppa CEV: ottavi 
contro il Branik Maribor per cancellare la delusione della Coppa Italia
A Dresda la “pratica” della qualificazio-
ne è stata sbrigata rapidamente (nella 
foto la festa delle Farfalle a fine par-
tita in CEV), vincendo i primi due set 
necessari per garantirsi il passaggio 
agli ottavi di finale dopo il 3-1 in casa 
alla e-work arena contro il Dresdner.  
Ora dopo le Feste c’è subito da af-
frontare la seconda tappa del per-
corso in Coppa CEV, che vede sulla 
strada delle Farfalle il Nova KBM 
Branik Maribor, squadra slovena 
che ai sedicesimi di finale si è sbaraz-
zata senza troppi patemi (doppio 3-0) 
delle modeste finlandesi del Pölkky 
Kuusamo.

Maribor ha 105mila abitanti (22mila 
in più di Busto Arsizio) ed è la secon-
da città della Slovenia, nella regione 
a nord-est del Paese della Stiria slo-
vena: più nota per le gare di Coppa 
del Mondo di sci alpino, è ritenuta la 
“culla” della pallavolo jugoslava. 
Il Branik ha nel suo palmares 4 titoli 
jugoslavi e, dopo la disgregazione, 
ha dominato il campionato sloveno 

vincendo 16 volte 
il titolo nazionale. 
Oggi il team al-
lenato da Bruno 
Najdic è molto 
giovane. Ma la 
stella è l’oppo-
sto Iza Mlakar,  
27 anni, tornata 
sui taraflex dopo 
due stagioni di 
stop: cinque scu-
detti in sette anni 
con il Branik, era 
stata ingaggia-
ta dalla Igor Novara nella stagione 
poi interrotta dal Covid  prima di ab-
bandonare il volley agonistico per 
completare gli studi in medicina.  

La partita di andata degli ottavi si gio-
cherà martedì 10 gennaio ore 18 
alla Sportna Dvorana Lukna di Ma-
ribor in Slovenia (arbitri lo slovacco 
Lukas Kralovic e il turco Burhan Ilhan).  
Proprio per garantire alla squadra 
di arrivare con sufficiente anticipo a 

Maribor, la partita contro il Bisonte 
Firenze è stata anticipata a sabato 7 
dicembre, rispetto alla programma-
zione iniziale prevista per domenica 
8 dicembre alle 17. L’ordine delle par-
tite del turno europeo, infatti, è stato 
invertito, con la prima gara in trasferta 
e la settimana successiva (mercoledì 
18 dicembre alle 20.30) il ritorno in 
casa alla e-work arena (gara fuori ab-
bonamento, prelazioni e prevendite 
attive dal 4 gennaio).

UYBA, profilo Instagram da 100mila follower
arrivata dalla “colonia brasiliana” dei 
fans di Rosamaria Montibeller, che, 
da sola, di follower ne ha 1,2 milioni. 
E nel giro di una settimana siamo già 
sopra quota 102mila. La rincorsa alla 
Imoco Volley Conegliano, leader su 
Instagram con 130mila follower, conti-
nua, anche se UYBA continua a gui-
dare la classifica di Facebook (58mila 
contro 53mila) e TikTok (69k vs 29k).

Nel “campionato italiano” dei social 
la UYBA ha sempre primeggiato, ma 
sotto l’albero di Natale il traguardo  
di 100mila follower raggiunto dal 
profilo ufficiale del club su Instagram 
è di quelli da segnare con un cuorici-
no rosso, come ha fatto il presidente 
Giuseppe Pirola con un messaggio 
Whatsapp inviato a tutti gli appassio-
nati delle Farfalle. Una bella spinta è 
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I due volti dell’Under14 UYBA: le Farfalle Green sono al bivio della 
maturità dopo il secondo posto regionale, le Yellow a caccia di vittorie

Prosegue con una nuova tappa il 
viaggio alla scoperta delle squadre 
della “Cantera” della e-work Arena, 
il vivaio della UYBA Volley Giovani 
che è coordinato dal Direttore Spor-
tivo Silvano Bazzigaluppi: “Questa 
settimana il nostro Direttore Tecnico 
Lorenzo Pintus ci presenta una ca-
tegoria che rappresenta i due vol-
ti importanti della UYBA giovanile, 
l’Under 14 femminile: è di fatto uno 
snodo importante tra la pallavolo gio-
vanile agonistica, dato che raccoglie 
il frutto della progettazione e il lavo-
ro degli anni giovanili precedenti e 
la pallavolo promozionale, per chi si 
affaccia solo adesso a noi e a que-
sto bellissimo sport e ha bisogno di 
tempo per costruirsi le basi, pro-
grammando il proprio percorso per 
un futuro nelle attività agonistiche”. 
“A rappresentare la giovanile ago-
nistica in questa categoria - spiega 
il DT Pintus - è la Under14 GREEN, 
un gruppo che racchiude gli sforzi di 
promozione e reclutamento di questi 
anni e che già vanta il titolo di vice 
campione regionale Under13. At-
tualmente la squadra è prima a pun-
teggio pieno nel suo girone di eccel-
lenza e recentemente è stata invitata 
al prestigioso torneo ‘Le incredibili’ 
di Asti (rassegna che vanta cinque 
delle otto squadre più importanti del 
panorama nazionale giovanile tra le 
quali Igor Novara e Volleyrò Casal 
de’ Pazzi), posizionandosi al sesto 
posto su 18 partecipanti, uscendo 
dopo una gara combattuta contro la 

Il roster della squadra Under14 GREEN, il gruppo d’eccellenza della categoria

Pro Patria Milano già avversaria nella 
finale regionale Under 13 dello scor-
so anno che ci aveva visto anche in 
quella occasione cedere per 13-15 
al quinto set”. Pintus guarda avanti: 
“Siamo ad un bivio di maturazione 
per questo gruppo che, dopo esser-
si confrontato in maniera ottima a li-
vello nazionale, dovrà decidere cosa 
vuole veramente ottenere da questa 
stagione e quali sacrifici è disposta a 
fare”. 
Diverso, “ma non meno importante 
e con altrettante soddisfazioni” è il 
gruppo Under14 YELLOW, compo-
sto da ragazze nuove o che sono 
aggregate al gruppo della Under16 

Orange e Under13 Red: “Ci rende 
molto fieri l’atteggiamento con 
cui il gruppo affronta le gare - rivela 
il DT - ad oggi hanno raccolto pun-
ti o messo in difficoltà le squadre 
più blasonate, portando tutte le 
rivali a punteggi alti e in qualche 
caso recriminando alcuni episo-
di che però fanno parte del gioco”. 
Il DS Bazzigaluppi conclude: “Siamo 
certi che dopo questa pausa natalizia 
le ragazze avranno più consapevo-
lezza nei propri mezzi e la voglia di 
non stare ferme troppo a lungo, por-
tando quegli episodi che servono per 
vincere a proprio favore nel girone di 
ritorno”.
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