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Il Dg guarda avanti con fiducia: “Contro Conegliano la partita della 
ripartenza, ora è il momento del riscatto rispetto al girone di andata”

CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE AZIENDE

 Sicurezza sul lavoro D.LGS 81/2008 - Testo unico - POS

 Pratiche comunali - Vigili del fuoco - Privacy

 Consulenza igiene alimentare HACCP

 Corsi e formazione: RSPPP - RLS - Antincendio - Primo soccorso - Lavoratori

 Estintori - Impianti Antincendio

AZIENDA CERTIFICATA DAL CENTRO DI FORMAZIONE A.I.F.O.S.
ALBO NAZIONALE FORMATORI DELLA SICUREZZA - REGISTRO PROFESSIONALE AIFOS FORMATORI DELLA SICUREZZA

ASF Group di VASTOLA MARCO – www.asfgroupvastola.com – Tel. 338 7830207

L’analisi del direttore generale della UYBA Volley Mattia Moro dopo la buonissima prestazione delle Farfalle al 
Palaverde contro la corazzata Conegliano: “Atteggiamento giusto, il cambio di passo rispetto alla trasferta di Monza 
c’è stato tutto. Ora contro Perugia bisogna tenere alta la guardia: come dice il ‘Pres”, sono le partite più pericolose”

Contro Conegliano è arrivata una 
sconfitta, ma con una prestazione 
di qualità. Confortante?
La partita contro Conegliano è sta-
ta forse quella della ripartenza, 
dopo Firenze. Non a livello di punti 
e di classifica ma di consapevolez-
za di quello che possiamo fare e 
di quello che siamo, e dell’impor-
tanza delle nostre giocatrici e del 
nostro roster. Poi quando si gioca 
al Palaverde, sold out, e dall’altra 
parte delle rete c’è uno squadro-
ne come Conegliano, con quelle 
giocatrici, non è facile per nessuno 
fare risultato. Abbiamo assoluta-
mente fatto una bella figura e, las-
ciatemelo dire, un punto potevamo 
anche portarcelo a casa. 

Nel quarto set c’è stata anche un 
po’ di sfortuna? Pensiamo alla bat-
tuta di Haak che tocca il nastro...
Io di base non credo alla fortuna e 
alla sfortuna. Nello sport parla sem-
pre il campo: la fortuna può essere 
di qua o di là, e a volte ce la si crea, 
quindi va bene così. Quello che 
preme a noi, inteso come staff, 
dirigenza e società, è l’atteggia-
mento della squadra. Non ci piace 
l’atteggiamento che abbiamo visto 
a Monza contro il Vero Volley, con 
un tabellino a score zero, mentre lo 
stesso punteggio contro Conegli-
ano, con l’attteggiamento che si è 
visto al Palaverde, ci può stare. 

Contro Perugia in teoria è un impe-
gno meno difficile, ma come ama 
ripetere  sempre il “Pres”, sono pro-
prio queste le partite in cui stare 
più attenti, perché il “trappolone” è 
sempre dietro l’angolo...
Questa partita contro Perugia è 
molto importante, dato che tutte 
queste gare contro le squadre cosid-
dette di bassa classifica o in lotta per 
la salvezza, sono sempre state peri-
colose, perché arrivano da noi sem-
pre  volendo fare bene, quindi non 
bisogna mai abbassare la guardia. In 
questo caso però aggiungerei che 
non dobbiamo dimenticarci che nel 
girone d’andata era stata proprio la 
partita di Perugia che aveva seg-
nato l’inizio del nostro “momento 
buio”, quindi deve essere il riscatto 
e la conferma di questo buon inizio 
di anno, in controtendenza rispetto 
a come è andato il girone di anda-
ta.  Consapevoli del fatto che da 
qui alle prossime cinque/sei partite 
affronteremo le squadre che, ad ec-
cezione di Novara, sono intorno a 
noi in classifica, e che nel frattem-
po si sono rinforzate con il mercato 
invernale. 

Ci sono un po’ di occasioni 
per rifarsi rispetto a certe 
sconfitte?
Lo dobbiamo ai nostri tifosi, 
alla nostra squadra e alla 
nostra storia. Dopodiché, 

senza trovare alibi, speriamo di 
non avere più infortuni da qui in 
avanti. Sicuramente il roster che af-
fronterà queste squadre non è quel-
lo che le ha affrontate nel girone di 
andata. 

Piccola divagazione sulla e-work 
Arena sempre più polo per eventi 
sportivi extra volley e non solo? 
L’Arena è sempre più utilizzata. Ci sa-
ranno grosse novità, che ancora non 
possiamo svelare, con eventi spor-
tivi extra-pallavolo che si svolge-
ranno alla e-work Arena, mentre il 
Comune sta definendo l’evento di ap-
ertura di Busto Arsizio Città Europea 

dello Sport 2023.
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SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Pt.38 (V 12 - P 3)

3
VERO VOLLEY MILANO

Pt.35 (V 12 - P 3)

4
IGOR GORGONZOLA NOVARA

Pt.34 (V 12 - P 3)

5
REALE MUTUA FENERA CHIERI

Pt.32 (V 11 - P 4)

6

7

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Pt.25 (V 8 - P 7)

1
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Pt.41 (V 14 - P 1)

8

9

10

E-WORK BUSTO ARSIZIO

Pt.18 (V 6 - P 9)

11

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

Pt.17 (V 6 - P 9)

12
BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA

Pt.9 (V 3 - P 12)

13
CBF BALDUCCI HR MACERATA

Pt.7 (V 2 - P 13)

14
WASH4GREEN PINEROLO

Pt.6 (V 2 - P 13)

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

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

21/22 GENNAIO 2023
3ª GIORNATA (ritorno)

04/05 FEBBRAIO 2023
4ª GIORNATA (ritorno)

Perugia rinnovata e in cerca di punti salvezza

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

E-WORK BUSTO ARSIZIO BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIAVS

La Bartoccini Fortinfissi Perugia 
arriva alla e-work Arena dopo una 
vittoria pesantissima nello scontro di-
retto con Macerata, un 3-2 ottenuto 
rintuzzando la rimonta delle marchigi-
ane (da 2-0 a 2-2), che porta almeno 
momentaneamente la squadra umbra 
sopra le due ultime posizioni della 
zona retrocessione. Ecco perché a 
Busto il team allenato da Matteo Ber-
tini (campione d’Europa 2021 con 
la Nazionale azzurra come vice di 
coach Davide Mazzanti) cercherà di 
fare punti preziosi in chiave salvezza.  
La stellina è la giovanissima schiac-
ciatrice Beatrice Gardini, figlia d’arte 
(papà Andrea era nell’Italia di Julio 
Velasco). In diagonale, dopo l’addio 
dell’americana Stephanie Samedy, 

che si è accasata a Conegliano, Ber-
tini si affida all’austriaca Anamarija 
Galic, ex Maribor (la squadra slovena 
avversaria della UYBA in Cev), men-
tre in banda spazio all’esperienza di 
Alexandra Lazic, svedese gemella di 
Rebecka, tre stagioni fa a Perugia, e di 
Anastasia Guerra, ex Chieri e Firen-
ze, con Claudia Provaroni, seguitissi-
ma su Instagram, come primo cambio. 
In regia è appena arrivata l’esperta, e 
lunga (è alta 1 metro e 83), portoricana 
Raymariely Santos, mentre la cop-
pia di centrali è formata dalla promes-
sa azzurra Linda Nwakalor, sorella 
minore di Sylvia che gioca a Firenze, 
e dall’olandese Tessa Polder, arrivata 
da Le Cannet. Il libero è la “profeta in 
patria” (è umbra) Chiara Rumori. 

Schiacciatrice - ITA 

1998 | 181 cm

Opposto - AUT

2001 | 200 cm

Centrale - ITA

2002 | 187 cm

Schiacciatrice - ITA

1996 | 186 cm

Libero - ITA

2002 | 175 cm

AllenatoreSchiacciatrice - SWE

1994 | 188 cm

Palleggiatrice - PUR

1992 | 183 cm

Centrale - ITA

1999 | 184 cm

Palleggiatrice - ITA

1994 | 180 cm

Opposto - USA

1998 | 188 cm

Centrale - NED

1997 | 189 cm

Schiacciatrice - ITA

2003 | 184 cm

Libero - ITA

1998 | 163 cm

2. Provaroni 4. Avenia 5. Polder 6. Gardini 7. Samedy 8. Rumori 9. Santos

Bertini18. Lazic17. Nwakalor13. Galic12. Guerra11. Bartolini10. Armini

VOLLEY BERGAMO 1991

Pt.21 (V 6 - P 9)

CUNEO GRANDA S.BERNARDO

Pt.16 (V 6 - P 9)

IL BISONTE FIRENZE

Pt.16 (V 5 - P 10)



Una bustocca doc nell’Arena: Giuditta dalla ‘generazione Triplete’ alla 
UYBA. “Un sogno che s’è realizzato quando forse non ci speravo più”
Giuditta Lualdi aveva 16 anni quando le Farfalle entravano nella leggenda, ma nonostante sia nata e cresciuta a Busto 
Arsizio non aveva mai avuto l’occasione di indossare la maglia biancorossa della UYBA. “Quando Enzo Barbaro mi ha 
chiamato, ho fatto fatica a trattenere le lacrime di gioia”. Ora gioca insieme a Carli Lloyd, che era il suo idolo da ragazzina

A tu per tu con Giuditta Lualdi, la Farfalla “made in Busto Arsizio”

Ruolo: Centrale
Alettza: 186 cm

Età: 27 anni
Nata a: Busto Arsizio
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È nata a Busto Arsizio nel 1995, non 
aveva ancora 17 anni quando le Far-
falle conquistavano il leggendario 
“Triplete”, ma fino a questa stagione 
22-23 non aveva mai indossato la 
maglia della UYBA. Giuditta Lualdi 
ha coronato il sogno di quando era 
ragazzina e ora, dopo qualche ac-
ciacco fisico, è pronta a dare il meg-
lio nel momento clou dell’anno.

Giuditta, come mai una bustocca 
doc come te è alla sua prima espe-
rienza con la UYBA a 27 anni?
Perché è iniziato tardi il mio percorso 
nella pallavolo. Sono dovuta andare 
a Casale Monferrato per recuperare 
il tempo perso, sono arrivata in serie 
A a Bolzano e ho girato un po’ (con 
l’esordio in A1 a Flero, ndr) per poi 
ritornare a casa, alla Futura. Quel-
lo che inizialmente mi sembrava un 
dramma è stata una delle mie più 
grandi fortune, perché così è potuta 
arrivare la chiamata della UYBA, che 
era il sogno del cassetto di quando 
ero bambina. Perché quando ho in-
iziato erano gli anni del Triplete,  e 
come ogni ragazzina di Busto che si 
avvicinava alla pallavolo in quel per-
iodo, sognavo di giocare in questo 
palazzetto e con questa società. 

Come mai hai iniziato così tardi con 
la pallavolo?

Facevo altri sport. Prima il nuoto, poi 
la scherma, finché un po’ per caso e 
un po’ per gioco sono arrivata al vol-
ley. Vengo da una famiglia di palla-
volisti, che però mi hanno sempre 
lasciato la libertà di scegliere lo 
sport che volevo, anche se mio papà 
un po’ ci sperava, pur senza osses-
sioni. E quando ho scelto la pallavolo 
mi hanno dato un supporto indispen-
sabile.

Raccontaci come è stata la chiama-
ta della UYBA...
Un bel colpo al cuore. Non è che non 
ci sperassi più, ma quando si è chiu-
so il rapporto con la Futura eravamo 
già in là per le tempistiche dell’A1. 
Ero in Sardegna con mia mamma e 
quando ho visto la chiamata di Enzo 
Barbaro, visto che avevo il suo nu-
mero in memoria, ero senza parole. 
Poi quando mi ha detto che voleva-
no fare un percorso con me, di due 
anni, non mi sono messa a pian-
gere per mantenere un rigore pro-
fessionale, ma non nascondo che 
ho provato un’emozione veramente 
grande. Era quello che desideravo. 
Non capita tutti i giorni.

Com’è stato il debutto in Europa?
A 27 anni non pensavo di avere ques-
ta fortuna e onore, e invece è capita-
ta. Per quanto me la sia guadagnata, 

sono contentissima. La prima partita 
contro Dresda quando Marco mi 
ha messa in campo mi tremavano 
le gambe, in senso buono. Un’altra 
bella emozione.  

Un primo bilancio a metà stagione?
Molto positivo. Ho iniziato giocando 
anche da opposto in preseason, il 
che mi ha aiutato molto a livello di 
campo, poi ho avuto qualche acciac-
cio, tra l’addominale e una ricaduta 
al ginocchio infortunato di qualche 
anno fa, ma adesso sono recuperata 
al 100%, pronta per dare una mano 
alla squadra. Che con Conegliano, 
pur essendo tornate senza punti, ha 
dato una scossa, giocando una par-
tita di altissimo livello, un segnale 
di crescita verso il raggiungimento 
del massimo potenziale.

La numero uno Paola Egonu è una 
tua grande amica. Ti spiace non po-
terla incrociare in campionato? 
Sarebbe stato molto divertente in-
contrarci, ma mentre io firmavo per 

tornare in A1 lei andava in Turchia. 
Ha avuto il coraggio di mettersi in 
discussione in una sfida non banale, 
e lo sta facendo egregiamente, pur 
con le difficoltà di ogni percorso. Il 
fatto che non sia qui è un peccato 
per la nostra pallavolo, per me in-
vece è un cambiamento relativo: la 
nostra amicizia non s’è mai accom-
pagnata a una vicinanza geografi-
ca. L’ho appena vista a Novara per la 
sua partita di Champions: serena e 

concentrata sui suoi obiettivi, anche 
quelli extra pallavolo che la rendono 
un personaggio unico... Ma posso 
dire io un’ultima cosa?

Vai, Giuditta, lo spazio è tutto tuo...
Ci tengo a fare un ringraziamento spe-
ciale a tutto lo staff tecnico e medico 
per il lavoro, la pazienza, la costanza 
e il tempo che mi dedicano anche nei 
giorni liberi extra work per farmi tornare 
al meglio della condizione. 

Giuditta Lualdi

La giocatrice più forte del campionato? Zhu Ting
La squadra più forte del campionato? Conegliano 
La compagna di squadra più forte? Carli Lloyd...un mito già dai tempi del Triplete
La compagna a cui sei più legata? Sono due: Giorgia Zannoni e Rossella Olivotto
Il ruolo in cui giocheresti se potessi cambiare? Opposto 
Il trofeo che vuoi vincere? La Coppa CEV 
Una parola per definire la UYBA? Casa 
...la squadra di quest’anno? Forza della natura
...il pubblico della e-work Arena? Inimitabile
Il pronostico per la stagione dell UYBA? Non sono scaramantica: secondo me pas-
siamo il primo turno dei playoff e arriviamo in finale di Coppa CEV

GIUDITTA LUALDI: BOTTA E RSPOSTA
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Busto Arsizio
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Dinacci, un gioiello di sponsor per le Farfalle: “Amicizia e passione per 
il volley. Connubio perfetto, all’insegna della bellezza e dell’eleganza”
Fratelli Dinacci è uno storico brand napoletano del settore dell’oreficeria, che da anni è legato alla UYBA e compare 
sulla maglietta biancorossa delle Farfalle: “La nostra è un’azienda che lavora esclusivamente per le gioiellerie, ma la 
passione per il volley e l’amicizia con Giuseppe Pirola e Francesca Piccinini sono più forti di ogni scelta di marketing”

“La UYBA è una grande realtà vin-
cente della pallavolo femminile ita-
liana e internazionale, e il volley è 
uno sport sano, permeato dagli 
stessi valori che hanno contraddi-
stinto la storia secolare della nostra 
azienda. Gioielli e pallavolo sono 
un binomio perfetto all’insegna 
della passione, della bellezza e 
dell’eleganza”. Con queste parole 
l’amministratore delegato di Fratelli 
Dinacci, Flavio Dinacci, spiega in 
sintesi le motivazioni che spingo-
no un’azienda che lavora solo ed 
esclusivamente per le gioiellerie, 
realizzando semilavorati e monta-

ture per gli operatori del settore, a 
sostenere il progetto UYBA metten-
do il proprio marchio sulle magliette 
biancorosse delle Farfalle. 

Fratelli Dinacci è un’azienda del 
settore orafo alla sua terza genera-
zione: fondata agli inizi del ‘900 
a Napoli da Giovanni Dinacci come 
laboratorio di saggi e stime di me-
talli preziosi, si è evoluta con il figlio 
Salvatore affiancando al settore dei 
saggi la vendita di semilavorati 
e montature per anelli, collane, 
bracciali e orecchini in oro 18 car-
ati e in platino, per poi compiere 
il definitivo salto di qualità con l’in-
sediamento nel polo produttivo del 
Tarì, a Marcianise,  in provincia di 
Caserta, e con il passaggio di con-
segne alla terza generazione di 
famiglia, formata dai figli Tiziana, 
Flavio e Alessandro, che oggi, coa-
diuvati da uno staff di professionisti, 
portano avanti l’attività di famiglia 
con la stessa grinta e la stessa dedi-
zione del papà e del nonno. Realiz-
zando “un prodotto rigorosamente 
italiano che vanta anche il marchio 
di certificazione 100% made in It-
aly rilasciato dall’istituto per la tute-
la dei produttori italiani - spiegano 
i fratelli Dinacci - un prodotto dallo 
stile ricercato, che dà vita a forme 
preziose dal design innovativo che 

permettono di realizzare qualsia-
si gioiello”.Come lo straordinario 
“One Million Dollar Swimsuit” 
che Dinacci realizzò, nel 2013, in-
sieme a Yamamay (allora main 
sponsor della UYBA Volley), per 
farlo indossare a Miss Universo, la 
splendida modella venezuelana Ga-
briela Isler.  Un  costume da bagno 
di lusso, impreziosito con 900 pie-
tre fra diamanti, smeraldi e rubini. 

Bellezza ed eleganza, per Dinacci, 
sono dunque un “marchio di fab-
brica”, sono parte della storia e 
del DNA di famiglia. Ed è così che 

è stato quasi naturale, e inevitabile, 
il legame con uno sport come la pal-
lavolo femminile. “Siamo appassio-
nati da sempre - rivela Flavio Dinac-
ci - una passione che si è rafforzata 
con i rapporti di amicizia con tante 
protagoniste degli anni d’oro del-
la pallavolo italiana, a partire dalla 
grandissima Francesca Piccinini, 
che conosco da una vita e che è 
stato bello ritrovare a Busto Arsizio, 
ma anche Carolina Costagrande 
e Martina Guiggi, solo per citarne 
alcune”.

Anche la partnership tra Dinacci e 
UYBA è ormai consolidata, sin dai 
tempi della sponsorizzazione Unen-
do Yamamay. “Non avevamo mai 
sponsorizzato una squadra di palla-
volo di serie A, prima di Busto Arsi-
zio al massimo in serie B - raccon-
ta Flavio Dinacci - l’ambiente della 
pallavolo ci ha sempre appassionato 
e con gli anni si è creato anche un 
bel rapporto di amicizia con il mit-
ico presidente Giuseppe Pirola, 
una persona molto dinamica che 
ha tanta voglia di fare cose insieme. 
E poi ora in società c’è anche Fran-
cesca Piccinini”. Chi trova un amico 
trova...un gioiello di sponsor, insom-
ma. Tanto che Flavio Dinacci arriva a 
fare “mea culpa” per non aver avuto 
il tempo di venire a tifare alla e-work 
Arena: “Quest’anno purtroppo - e di 
questo mi sento in difetto e mi scu-
so con tutta la squadra - non siamo 
riusciti ancora a venire a vedere una 
partita, perché siamo sempre oberati 
di lavoro”. Del resto Marcianise non 
è proprio dietro l’angolo, quindi i fra-
telli Dinacci sono più che giustificati. 
A Busto, la loro passione li precede.

Sopra, Giorgia Zannoni, e, sotto, Rossella Olivotto, indossano gioielli Dinacci

Flavio Dinacci, amministratore delegato
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Le nostre sedi
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Forza alle tue idee di business

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. 

Fino M.sco (CO) Lugano (CH) Albiate (MB) Seriate (BG) Cagliari Bolzano 
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La mostra dei rettili e l’Insubria Cup di taekwondo: alla e-work Arena 
non c’è solo il volley a dare spettacolo. Un polo per gli eventi a Busto

Nelle domeniche senza il volley la 
e-work Arena non rimane sempre 
chiusa. Anzi. È un mese di gennaio 
particolarmente intenso per il pa-
lazzetto dello sport di viale Gabardi, 
sempre più punto di riferimento di 
tanti eventi e iniziative non solo 
sportive ma anche ricreative nella cit-
tà di Busto Arsizio.
Domenica scorsa, 15 gennaio, alla 
e-work Arena sono andati in scena i 
rettili della quarta edizione di “Mi-
lano Reptiles Meeting”, una fiera 
per gli appassionati del settore che 
ha riscosso “un successo incredibile”, 
come dichiarato dagli organizzato-
ri, ma soprattutto testimoniato dalle 
code chilometriche che si sono for-
mate all’ingresso del palazzetto. Visi-
tatori arrivati da tutto il Nord Italia e 
dalla vicina Svizzera, tra cui anche il 
noto rapper Jake Lafuria (nella foto 
sotto), già protagonista sulla scena 
musicale con i Club Dogo insieme 
a Guè Pequeno, che è un grande 
amante dei rettili e che è ormai da 
anni una presenza fissa all’appunta-

mento bustocco con Milano Reptiles.

E domenica prossima, anzi stavolta 
per un intero weekend da venerdì 27 
a domenica 29 gennaio, la e-work Are-
na sarà ancora protagonista, con  un 
altro evento che è ormai una presenza 
fissa sul calendario dello sport bustoc-
co, l’ottava edizione della Insubria 
Cup di taekwondo, che si svilupperà 
per la prima volta su tre giorni anziché 
due. Si tratta di una gara open di liv-

ello internazion-
ale organizzata 
dal comitato re-
gionale FITA (fe-
derazione italiana 
taekwondo), pre-
sieduto dal bus-
tocco Stefano 
Ferrario, già vice-
sindaco e asses-
sore  allo  sport.  
I numeri della In-
subria Cup (nella 

foto sopra un’immagine dell’ultima 
edizione) sono anche quest’anno 
imponenti: sui sei campi di gara che 
verranno allestiti sul terreno di gioco 
della e-work arena si sfideranno ben 
1100 atleti in rappresentanza di 138 
società sportive di sei Paesi (Italia, 
Francia, Svizzera, Austria, San Mari-
no e Lussemburgo), con 40 ufficiali 
di gara coinvolti, tra cui anche sei ar-
bitri internazionali (tre dalla Francia).  
In campo una “macchina” organiz-
zativa di una cinquantina di persone, 
che fa della Insubria Cup un evento 
unico in Italia a livello interregion-
ale, in termini di atleti partecipanti e 
di longevità. Le gare prenderanno il 
via venerdì 27 dalle 14 alle 19, per poi 
proseguire sabato 28 e domenica 29 
dalle 9 alle 19. Ingresso per il pubblico 
a 5 euro. La giornata conclusiva sarà 
quella più significativa dal punto di vi-
sta del livello qualitativo, dato che si 
sfideranno le “cinture nere” delle 
categorie senior e junior.  
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Il vivaio UYBA: Under 16 Blu e Orange al rush finale del campionato

Nel viaggio alla scoperta del vivaio 
UYBA è l’ora di presentare le due 
squadre Under 16, Blu e Orange, 
iscritte rispettivamente al girone A e B 
del campionato provinciale di Varese. 
La “Blu” capitanata dalla centrale 
Benedetta Moltrasio, con i recenti 
successi contro Saronno e Orago, si 
è guadagnata la testa della classifica 
(più 2 su Orago), in una partita che 
ha visto la nota dolente dell’infortu-
nio del capitano dopo pochi scambi. 
Circostanza che però ha evidenziato 
ancora di più la volontà e la compat-
tezza del gruppo: dopo aver subito il 
colpo e perso il primo set 22-25, è ar-
rivata la reazione, lasciando le avver-
sarie a 15, 15 e 13 nei restanti tre set.  
Per questo gruppo sotto età e inter-
amente composto da 2008 (fatta ec-
cezione per Alessia Cojocariu) esse-
re prime nel girone di eccellenza era 
impensabile ad inizio stagione: non è 
un risultato acquisito dato che man-
cano ancora tre gare, e molte insidie, 
alla fine della prima fase, ma que-
sto momentaneo primato deve dare 
forza e convinzione alla squadra di 
Mario Graziani per poter affrontare i 
momenti difficili della fase eliminato-
ria, a cui è comunque già  qualificata. 
Diverso il percorso per la “Orange”, 
capitanata da Lisa Ghellero, ma 
stessa soddisfazione e orgoglio, per 
la squadra attualmente seconda in 
classifica, posizione che la qualifi-
cherebbe alla seconda fase. Dietro 
alla Futura, prima a punteggio pie-
no, ci sono le nostre “Farfalline” a 
contendersi con Agorà Volley il pas-
saggio al tabellone a eliminazione. 

Sopra la U16 Blu con la capitana infortunata, sotto la U16 Orange con un “intruso” eccellente

Cammino ancor più complesso quel-
lo del team “Orange”, composto prin-
cipalmente da atlete 2008 e pochis-
sime 2007 come le “Blu”, con tutto 
il reparto di centrali composto dalle 
ragazze 2009 dell’Under14. In ca-
lendario, su quattro gare che manca-
no, due sono scontri diretti,  perciò 
per la squadra allenata dal tandem 

Prunali/Pupella. non sarà facile man-
tenere i due punti di vantaggio sulla 
terza. “Da tutti noi  - le parole all’uni-
sono del direttore sportivo di UYBA 
Giovani Silvano Bazzigaluppi e del 
direttore tecnico Lorenzo Pintus -un 
grande in bocca al lupo a entrambi i 
team e a tutto lo staff per questo rush 
finale di campionato”.
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