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PARLA IL SANTO PADRE 3

Le Nazionali italiane di pallavolo in Vaticano da Papa Francesco: “Lo 
sport può lanciare un messaggio di pace”. C’è una delegazione UYBA
Il discorso del Santo Padre Francesco alle squadre azzurre protagoniste di un 2022 di fantastici successi, ricevute 
in udienza privata nel Palazzo Apostolico. Presenti le Farfalle Loveth Omoruyi e Sofia Monza (vincitrici dell'europeo 
Under 21), e per UYBA anche lo scout Roberto Menegolo (Europeo U17) e la team manager Elena Colombo (Euro U19)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e 
benvenuti! 
(...) Lo sport dev’essere sempre a 
servizio della persona e della so-
cietà, non di interessi o logiche di 
potere. Vorrei dunque incoraggiarvi 
a proseguire nel cammino intrapre-
so, proponendovi alcune indicazioni 
che traggo dalle azioni fondamentali 
del vostro sport.
Innanzitutto, la battuta, che è il pri-
mo colpo che dà il via al gioco. Nella 
partita, così come nella vita di ogn 
giorno, occorre prendere l’inizia-
tiva, assumersi la responsabilità, 
coinvolgersi. Mai restare fermi! Lo 
sport può aiutare molto a superare 
timidezze e fragilità, a maturare nella 
propria consapevolezza, ad essere 
protagonisti, senza mai dimenticare 
che «la dignità della persona umana 
costituisce il fine e il metro di giudizio 
di ogni attività sportiva» (Giovanni 
Paolo II, Giubileo degli sportivi).
Alla battuta corrisponde la ricezione. 
Come bisogna essere pronti a rice-
vere la palla per indirizzarla in una 
determinata area, così è importante 
essere disponibili ad accogliere 
suggerimenti e ad ascoltare, con 
umiltà e pazienza. Non si diventa 
campioni senza una guida, senza 
un allenatore disposto ad accom-
pagnare, a motivare, a correggere 
senza umiliare, a sollevare quando 
si cade e a condividere la gioia della 
vittoria. Servono persone che siano 
punti di riferimento solidi, capaci di 
insegnare a “ricevere” bene, individ-
uando i talenti dei propri atleti per 
farli fruttificare al meglio.
C’è poi l’alzata, il passaggio verso il 
compagno o la compagna che ha il 
compito di finalizzare l’azione. Non 
si è mai soli, c’è sempre qualcuno 
da servire. Non esiste solo la di-
mensione individuale, ma si è parte 
di un gruppo: ognuno è chiamato a 
dare il proprio contributo perché si 
possa vincere insieme. I giocatori di 
una squadra sono come le membra 
di un corpo: san Paolo dice che «se 
un membro soffre, tutte le membra 
soffrono insieme; e se un membro è 
onorato, tutte le membra gioiscono 
con lui» (1 Cor 12,26). In un mondo 

dove si sgomita per apparire e per 
emergere a tutti i costi, dove l’io 
viene prima del noi, dove si scarta 
chi è debole e improduttivo, lo sport 
può essere segno convincente di 
unità, di integrazione, e può lanci-
are un messaggio forte di pace e di 
amicizia.
Decisiva è certamente l’azione di 
attacco, che consente di fare pun-
ti e di costruire la vittoria. Lo sport 
deve promuovere un sano agonis-
mo, senza scadere nella tentazione 
di vincere calpestando le regole. 
Il sacrificio, l’allenamento, il rigore 
sono elementi imprescindibili dello 
sport, mentre la pratica del dop-
ing, oltre ad essere pericolosa, è 
un inganno che toglie bellezza e 
divertimento al gioco, macchian-
dolo di falsità e facendolo diventare 
sporco.
Per opporsi all’attacco, si fa il muro. 
Questa parola ci fa pensare ai muri 
presenti in diversi luoghi del mon-
do segno di divisione e di chiusura, 
dell’incapacità degli uomini di dialoga-
re, della presunzione di chi pensa che 
ci si può salvare da soli. Invece, nella 
pallavolo, quando si fa muro si salta in 
alto per affrontare la schiacciata av-
versaria: questo gesto ci aiuta a pen-
sare la parola in un’accezione positiva. 
Saltare in alto significa distaccarsi da 
terra, dalla materialità e dunque da 
tutte quelle logiche di business che 
intaccano lo spirito sportivo. I soldi e 
il successo non devono mai far ve-

nire meno la componente di gioco, 
di divertimento. E per questo mi rac-
comando tanto: non lasciare mai la 
dimensione amatoriale dello sport.  
Lo sport o è amatoriale o non è sport. 
Questo va custodito bene, perché 
con questo voi custodite anche il 
vostro cuore.
Cari amici, vi ringrazio per questa vis-
ita e vi esorto ad essere sempre tes-
timoni di correttezza e lealtà. Molti 
ragazzi vi guardano e tifano per voi: 
per loro siete dei modelli, non delu-
deteli! Vi auguro di giocare bene di-
vertendovi, diffondendo nel campo e 
fuori dal campo i valori dell’amicizia, 
della solidarietà e della pace. Di cu-
ore benedico voi e i vostri cari. E, per 
favore, vi chiedo di pregare per me. 
Grazie!
Il Santo Padre, Papa Francesco

Sopra, Papa Francesco riceve la maglietta della Nazionale azzurra. Sotto, la delegazione 
UYBA in Vaticano: Roberto Menegolo, Sofia Monza, Elena Colombo e Loveth Omoruyi
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2
SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Pt.42 (V 13 - P 4)

3
VERO VOLLEY MILANO

Pt.39 (V 13 - P 4)

4
IGOR GORGONZOLA NOVARA

Pt.38 (V 14 - P 3)

5
REALE MUTUA FENERA CHIERI

Pt.36 (V 12 - P 5)

6
TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Pt.28 (V 9 - P 8)

7
VOLLEY BERGAMO 1991

Pt.25 (V 8 - P 9)

1
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Pt.46 (V 16 - P 1)

8
E-WORK BUSTO ARSIZIO

Pt.22 (V 7 - P 10)

9
IL BISONTE FIRENZE

Pt.21 (V 7 - P 10)

10
MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

Pt.20 (V 7 - P 10)

11
CUNEO GRANDA S.BERNARDO

Pt.17 (V 6 - P 11)

12
BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA

Pt.9 (V 3 - P 14)

13
WASH4GREEN PINEROLO

Pt.7 (V 2 - P 15)

14
CBF BALDUCCI HR MACERATA

Pt.7 (V 2 - P 15)

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

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

11/12/13 FEBBRAIO 2023
5ª GIORNATA (ritorno)

18/19/21 FEBBRAIO 2023
6ª GIORNATA (ritorno)

Con Vallefoglia per la rivincita: 0-3 all’andata 

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 MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIAVS

Solo due punti in classifica dividono 
la UYBA e la Megabox Vallefoglia. 
La partita della e-work Arena rappre-
senta dunque uno scontro decisivo 
nella corsa alle migliori posizioni in 
vista dei playoff, ma anche un’oc-
casione di rivincita per le Farfalle 
dopo il match di andata in cui, nel per-
iodo più buio della stagione, furono 
letteralmente “asfaltate” a Urbino con 
un 3-0 senza storia. 
Alla seconda stagione in A1, la for-
mazione marchigiana è allenata per 
la prima volta da Andrea Mafrici, 
arrivato da Roma. Ci sono tante ex 
biancorosse nel roster di Vallefoglia, 
anche se in questo momento rele-
gate in panchina: la schiacciatrice 
Valeria Papa, l’opposto Vittoria 

Piani e la centrale Beatrice Berti.  
Nel sestetto base spicca invece l’es-
perta e temibile coppia USA sulla di-
agonale formata dalla palleggiatrice 
ex Novara Micha Hancock e dall’op-
posto Andrea Drews. La stella del 
team marchigiano però è in banda: 
Tatiana Kosheleva, 35 anni e un pal-
mares pieno di trofei internazionali 
tra cui il mondiale per club con l’Ec-
zacibasi Istanbul. L’altra schiacciatrice 
titolare è Sofia D’Odorico, lo scor-
so anno riserva a Novara, mentre le 
centrali sono la serba Maja Aleksic 
(ex Alba Blaj) e la riconfermata Giulia 
Mancini. Tanta esperienza anche nel 
ruolo di libero, con Imma Sirressi, già 
alla Pomì campione d’Europa con Car-
li Lloyd e Francesca Piccinini.

Opposto - ITA 

1998 | 187 cm

Centrale - ITA

1996 | 193 cm

Schiacciatrice - RUS

1988 | 191 cm

Libero - ITA

2004 | 170 cm

Centrale - ITA

1998 | 183 cm

AllenatorePalleggiatrice - ESP

2000 | 181 cm

Schiacciatrice - ITA

1989 | 183 cm

Palleggiatrice - USA

1992 | 180 cm

Centrale - ITA

1995 | 188 cm

Libero - ITA

1990 | 175 cm

Opposto - USA

1993 | 193 cm

Schiacciatrice - ITA

1997 | 186 cm

Centrale - SRB

1998 | 188 cm

1. Piani 3. Furlan 5. Drews 6. D’Odorico 7. Sirressi 8. Aleksić 9. Papa

Mafrici22. Lázaro15. Kosheleva14. Berti13. Barbero12. Hancock11. Mancini

Via Tronconi 27 – 21054 Fagnano Olona (VA)
commerciale@progettoduerre.it - www.progettoduerre.it

Creiamo applicazioni semplici e 
veloci per rendere il vostro 

lavoro sempre più produttivo
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CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE AZIENDE
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Valeria, la millennial che lavora per diventare grande: “Contenta di 
essere rimasta. La squadra mi piace. E che emozione giocare in CEV”
Ha esordito in serie A a soli 16 anni, nella Foppapedretti Bergamo, e ha vinto tutto con la maglia azzurra nelle nazionali 
giovanili (mondiali Under 18, Europei under 19 da MVP). A Busto Arsizio, alla sua seconda stagione, sta cercando la con-
sacrazione nel volley che conta: “Cerco di prendere qualcosa dalle compagne più affermate, come Rosamaria e Alice“

A tu per tu con Valeria Battista, il braccio “di ferro” delle Farfalle

Ruolo: Schiacciatrice
Alettza: 179 cm

Età: 22 anni
Nata a: Legnano

QUATTRO CHIACCHIERE6 QUATTRO CHIACCHIERE 7

Valeria Battista è originaria di Leg-
nano e ha appena compiuto 22 anni, 
ma è già alla sua quarta stagione 
nella massima serie, la seconda in 
maglia UYBA dopo quelle a Berga-
mo e al Club Italia. Un talento che 
cerca la sua dimensione. 

Valeria, raccontaci questa tua se-
conda stagione da “Farfalla”: un 
inizio travagliato, ma vi state ri-
prendendo... 
Sicuramente ci aspettavamo tutti un 
inizio di stagione diverso: c’è stato 
momento in cui tra i vari infortuni 
non siamo riuscite a dare il 100% di 
quello che potevamo dare, poi però 
quando la squadra titolare è tornata 
a posto, i risultati sono arrivati. Ora 
in palestra lavoriamo bene, anche 
se con la CEV, e le partite ogni tre 
giorni, gli allenamenti sono un po’ 
ridotti, ma si continua a spingere il 
più possibile. Ora possiamo contin-
uare a migliorare e risalire la classi-
fica.

E invece tu personalmente, sei sod-
disfatta?
Mi aspettavo di entrare un pochino 
di più, ma mi rendo conto che con la 
situazione di inizio stagione era im-
portante continuare con la squadra 
titolare perché abbiamo bisogno di 

fare più punti possibile. Però posso 
dirmi soddisfatta: a parte i risulta-
ti di inizio stagione, la squadra sta 
andando bene. E a me la squadra 
piace: sono rimasta perché con lo 
staff mi trovo molto bene. Coach 
Marco Musso in particolare lo tengo 
in altissima considerazione. Sono 
contenta e non rimpiango la mia 
scelta, anzi. 

Alla UYBA hai potuto anche prova-
re l’ebbrezza di giocare nelle coppe 
europee. Come l’hai vissuta?
Aver avuto l’occasione di giocare 
in CEV mi ha dato grandi emozioni. 
Toccando poco il campo, in quelle 
occasioni mi sono detta “è arrivato 
il mio momento”. E sono contenta 
che Marco abbia avuto fiducia in noi 
ragazze giovani, anche nelle partite 
di Coppa da “dentro o fuori”. 

A proposito di fuori: è vero che siete 
un gruppo molto unito e affiatato? 
Sì, e non è una cosa che capita sem-
pre. Essendo amiche oltre che com-
pagne nei momenti difficili riusciamo 
a darci una mano. Ci si ritrova, si 
parla, si scambiano consigli, si dice 
quel che si pensa senza aver paura 
di quel che le altre possano pensare. 

Facciamo un passo indietro: come 

sei arrivata alla pallavolo?
Ho iniziato per tenere i pomeriggi 
occupati dopo la scuola, poi mi sono 
trovata molto bene e, una volta cre-
sciuta, mi sono proprio innamorata di 
questo sport, così ho deciso di con-
tinuare e di salire sempre più di liv-
ello. E adesso questa è la mia vita.

Hai mai avuto qualche ripensamen-
to, o l’idea di fare altro? 
Quando ero molto giovane, 14-15 
anni, un po’ mi pesava andare tutti i 
giorni in palestra, e c’è stato un mo-
mento in cui ho pensato di smettere. 
Poi però il mio allenatore di allora è 
stato bravo a dirmi “no, Vale, non 
smettere perché puoi davvero arriv-
are in alto”. E aveva ragione.

E ti sei trovata a 16 anni a esordire 
in A1 con la maglia di Bergamo...
Prendevo spunto da tutto, mi piaceva 
vedere le ragazze “grandi” giocare. 
Ma anche ora cerco di prendere 
qualcosa da tutte le mie com-
pagne, quest’anno in particolare da 

Rosamaria e da Alice Degradi. Tecni-
camente ma anche caratterialmente.

Però come molte tue compagne 
prepari il terreno per il futuro dopo 
la pallavolo studiando. Cosa fai?
Sono iscritta all’università, ingeg-
neria gestionale, e non è facile star-
gli dietro, Io la sto prendendo con 
calma, ma mi trasferirò ad un corso 
di laurea online. Credo che sia im-
portante per le ragazze che fanno 

sport avere un piano B nella vita. 

E la tua passione fuori dalla palla-
volo, qual è?
Il mio cane, Pugno. Un labrador.

Ora il tuo futuro da pallavolista lo 
vedi a Busto o altrove? 
Dopo due anni di panchina la mia 
prospettiva per l’anno prossimo è 
quella di giocare. Che sia Busto o 
altrove, ancora non lo so, è presto...

Valeria Battista

La giocatrice più forte del campionato? Isabelle Haak
La squadra più forte del campionato? Conegliano. Ma anche Monza mi piace molto
La compagna di squadra più forte? Rosamaria Montibeller
La compagna a cui sei più legata? Loveth Omoruyi
Il ruolo in cui giocheresti se potessi cambiare? Palleggiatrice. Non ho mai provato...
Il trofeo che vuoi vincere? Le Olimpiadi
Una parola per definire la UYBA? Famiglia
...la squadra di quest’anno? Non si arrende mai
---il pubblico della e-work Arena? Posso dire ancora famiglia? I nostri tifosi lo sono!
Il pronostico per la stagione dell UYBA? Continuare a migliorare e salire in classifica 
per arrivare almeno al sesto posto, e magari anche al quinto...

VALERIA BATTISTA: BOTTA E RSPOSTA



UYBA Volley
Busto Arsizio

Motorola
via San Bovio, 3 - San Felice

20054 Segrate (MI)
www.motorola.it
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Motorola e UYBA, ancora insieme nel segno del “Power to Empower”. 
La filosofia è “fare squadra col coraggio di tentare qualcosa di nuovo”
La scorsa stagione l’ingresso nella “squadra” dei sostenitori del Progetto UYBA come sponsor di maglia del libero, 
quest’anno il “bis” con l’iconico brand che compare sulla divisa principale delle Farfalle e con tante iniziative alla 
e-work Arena e con le giocatrici coinvolte. “Il binomio con la nostra tecnologia continua facendo vivere ai tifosi le gare 
in modo unico in modo ancora più emozionante” ci spiega Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia

Con la stagione 2022/23 nella squa-
dra degli sponsor della UYBA Volley 
c’è ancora il brand Motorola, tra i 
leader di mercato in Italia nel set-
tore della telefonia. Un “bis” che 
vede quest’anno l’iconico marchio 
dei telefoni cellulari edge sulla di-
visa principale delle Farfalle, dopo 
che nella scorsa stagione aveva ac-
compagnato la maglia del libero. 
Partnership che conferma il legame 
tra Motorola e il mondo dello sport. 
Ne parliamo con Giorgia Bulgarel-
la, Head of Marketing di Motorola 
Italia.

Motorola è sponsor UYBA dalla 
scorsa stagione: qual è stato il pri-
mo riscontro di questa esperienza?
La partnership con UYBA Busto Arsi-
zio Volley riveste grande importanza 
per noi in quanto ci consente di es-
sere presenti e veicolare la filosofia 
del brand di “Power to Empower”, 
fare squadra con il coraggio di ten-
tare sempre qualcosa di nuovo, 
anche nel campionato di massima 
serie nazionale del volley femmi-
nile, sport tra i più praticati in Italia, 
che da anni ci regala forti emozioni 
e soddisfazioni anche a livello euro-
peo e mondiale. Il primo anno con le 
“Farfalle” è stato senza dubbio posi-
tivo, in una stagione che ha visto il ri-
torno nei palazzetti di appassionati e 

tifosi. Per questo abbiamo rinnovato 
con piacere il nostro impegno nel 
supportare il team e la sua commu-
nity di fan. Il binomio con la nostra 
tecnologia continua anche quest’an-
no facendo vivere ai tifosi le gare in 
modo unico e ancora più emozio-
nante, con numerose iniziative che 
si stanno susseguendo all’interno 
dell’e-work Arena durante il cam-
pionato. Vogliamo far sentire tutto il 
nostro supporto al team e al mondo 
della pallavolo femminile italiana in 
generale, una disciplina caratteriz-
zata di forza, sacrificio, positività e 
spirito di squadra.

Motorola sta sponsorizzando an-
che altre società di altri sport come 
ad esempio l’AC Monza calcio: qual 
è il messaggio che volete trasmet-
tere attraverso lo sport?
Motorola crede fortemente nei valo-
ri dello sport. Anche la sponsorizza-
zione che ha menzionato va in tale 
direzione, rafforzando il legame tra 
il brand e questo mondo, di cui con-
dividiamo i principi più virtuosi, come 
l’importanza di fare squadra, inno-
vare continuamente e perseguire 
con determinazione e passione 
obiettivi sfidanti. Parallelamente 
anche Motorola, attraverso le proprie 

innovazioni tecnologiche, incarna la 
voglia di migliorarsi quotidianamente, 
abbracciando nuove sfide e cercan-
do di andare oltre i propri limiti.
Lo sport può e deve essere un mez-
zo per spronare soprattutto i giovani 
a superare, grazie a dedizione e im-
pegno, ogni tipologia di ostacolo nel 
raggiungimento dei propri sogni, che 
è proprio il concetto che sta alla base 
della nostra filosofia di “Power to Em-
power”.
 
Con il rinnovo della partnership, a 
inizio stagione sono state annun-
ciate iniziative social e fuori dal 
campo con la squadra: ci fa un rias-
sunto di quello che è stato fatto e di 
quello che è in previsione?
L’accordo ha riconfermato e raffor-
zato ulteriormente l’impegno di Mo-
torola a supporto del movimento 
pallavolistico femminile italiano e si è 
tradotto in numerose iniziative dedi-
cate ai tifosi e agli amanti di questo 
sport meraviglioso.
In particolare, Motorola è presente 
nelle partite casalinghe all’interno 
del Palazzetto dello Sport di Busto 
Arsizio ed è promotore e organizza-
tore di giornate che permettono ai 
tifosi di incontrare le proprie beniami-
ne. Il tutto supportato da attività social 
che offrono alle giocatrici di raggiun-
gere, tramite i canal digitali del brand, 
un pubblico ancora più ampio.

Ci racconta come è stata la sua 
esperienza nel calore del tifo per le 
Farfalle alla e-work Arena? 
Devo essere onesta, non mi aspetta-
vo un calore e una passione simili – 
che ritenevo si ritrovassero solo negli 
stadi di calcio. Sono stata piacevol-

mente smentita, l’e-work Arena nel-
le gare casalinghe delle ragazze si 
trasforma in una vera e propria fes-
ta. Il pubblico, col suo tifo, consente 
davvero a ogni giocatrice di dare il 
massimo in ogni momento della par-
tita. I tifosi si meritano questo presti-
gioso palcoscenico e la qualità che le 
Farfalle esprimono in campo. 

C’è una giocatrice in particolare 
che assocerebbe a qualcuno dei vo-
stri prodotti?
Onestamente mi è difficile scegliere 

una giocatrice in particolare, collabo-
riamo con tutte le giocatrici e tutte 
potrebbero ben rappresentare i 
nostri modelli di punta, come la 
famiglia edge che si caratteriz-
za per qualità e performance. Un 
esempio di questa forte collabora-
zione è stato per esempio il coin-
volgimento di Rossella Olivotto e 
Giuditta Lualdi, come madrine in 
occasione della Motorola Cup, la 
nostra annuale iniziativa di benefi-
cenza andata in scena a dicembre in 
collaborazione con l’AC Monza.

Il marchio Motorola sulla divisa UYBA
Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia
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UYBA apripista: con KSOC Sports il primo Fan Token del volley donne
KSOC Sports ha scelto dunque il 
club più seguito in Italia per allar-
gare la sua piattaforma di coinvolgi-
mento e premi “Fanatics” anche al 
mondo del volley.
Questo nuovo legame segna una 
ulteriore espansione di KSOC, che 
continua così a costruire il suo eco-
sistema globale di fan e di organ-
izzazioni di tutti i più grandi sport 
del mondo.

UYBA Volley sarà la prima società 
di pallavolo femminile a lancia-
re Fan Token e lo farà con KSOC 
Sports, una criptovaluta che pun-
ta a rivoluzionare l’industria spor-
tiva. 
La firma della nuova partnership è 
stata annunciata nei giorni scorsi, 
e nelle prossime settimane verrà 
svelato il programma di lancio del 
nuovo Fan Token. 

Terremoto in Turchia, rinviato il ritorno di CEV contro il THY Istanbul
Coppa CEV, trasferta rinviata a data 
da destinarsi per la UYBA: la partita 
di ritorno dei quarti di finale contro 
il THY Istanbul, in programma martedì 
7 febbraio, non si è giocata per lo stop 
alle manifestazioni sportive deciso dal 
governo turco in seguito all’immane 
tragedia del terremoto. 
Le Farfalle erano in viaggio verso 
Istanbul e non hanno avuto “contat-
ti” con le scosse che hanno colpito la 

zona del Paese al confine con la Siria. 
Si sono allenate nel palasport Burhan 
Felek e poi sono rientrate a Busto mer-
coledì 8 come da programma. Non c'è 
ancora l'ufficialità per la data e l'orar-
io del match di ritorno (mercoledì 15 
febbraio?). 
All’andata, all’e-work Arena, la UYBA 
(nella foto) non era riuscita a prendere 
le misure delle attrezzate rivali guidate 
dall’esperto tecnico Marcello Abbon-
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danza, soccombendo per 3-0 sotto i 
colpi dell’ex Monza Hanna Orthmann 
e della top scorer Polen Unver. Al ri-
torno le Farfalle dovranno vincere 3-0 o 
3-1 per potersi giocare la qualificazione 
al Golden Set. Per ora hanno passato 
il turno la Savino Del Bene Scandic-
ci, l’Olympiacos Pireo e il Budowlani 
Lodz. Sfideranno nei playoff per le se-
mifinali le squadre “retrocesse” dalla 
Champions League.
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Grande vittoria per le Farfalle Under 14 nel torneo “Pink Generation”

Una coppa per la UYBA: se la sono  
aggiudicata le Farfalle Under 14, 
che hanno trionfato nel nuovo tor-
neo “Pink Generation” che la Lega 
Volley Femminile serie A ha orga-
nizzato nelle giornate di sabato 28 
e domenica 29 gennaio a Bologna, 
parallelamente alla Final Four di 
coppa Italia. In cui le “grandi” della 
prima squadra non si erano qualifi-
cate, dopo la beffa all’ultima giorna-
ta del girone d’andata con il sorpas-
so in extremis da parte di Cuneo. 
Dopo l’ultima “Girl League” organ-
izzata pre pandemia nel 2019, Lega 
Volley Femminile e Master Group 
Sport, in collaborazione con FIPAV 
Emilia-Romagna e il Comitato Terri-
toriale di Bologna, hanno riportato 
a confrontarsi sui campi da gioco le 
compagini giovanili dei club di serie 
A con il torneo Under 14 denomina-
to “Pink generation”. In campo nove 
squadre, sette di Serie A (Busto, 
Lecco, Milano, Perugia, Chieri, Scan-
dicci e Macerata) e due dell’Emilia 
Romagna (Ravenna e San Lazzaro).
Dopo la rinascita del suo settore 
giovanile non poteva certo manca-
re a questo evento la squadra del-
la UYBA Volley Busto Arsizio, che 
“con molta fatica ed enorme sorpre-
sa - rivela il direttore sportivo di 
UYBA Giovani Silvano Bazzigalup-
pi - si è aggiudicata il trofeo dopo 
sfide importanti tra le quali quelle 
contro  Scandicci e Macerata e vit-
torie in rimonta sulle pari età della 
Vero Volley Milano in semifinale e 

SPONSOR 2022/2023

La squadra Under 14 della UYBA “vendica” l’assenza della prima squadra alle Final Four di Coppa Italia e conquista 
il trofeo giovanile organizzato dalla Lega Pallavolo Femminile a Bologna, superando altre sei squadre di serie A

in finale con la Teodora Ravenna, 
mostrando grande qualità indivi-
duale (come del resto tutte le atlete 
presenti al torneo), ma soprattutto 
una grande prova di carattere del 
gruppo“. Nelle partite del torneo le 
Farfalle Under 14 guidate da Loren-
zo Pintus e Valentina Minoli sono 
andate spesso in difficoltà e sono 
state costrette alla rimonta fino a 
portare e battere le avversarie al 
tie-break, difficoltà ancora maggio-
re se si pensa che durante la gara 
contro Macerata la squadra ha perso 
per una lussazione al gomito il suo 
libero Beatrice Meloni prontamente 
soccorsa e alla quale è stata dedica-
ta la vittoria: “Tutti noi amici di Uyba 
le auguriamo una buona guarigione 
e un pronto ritorno in campo”. 
Presenti all’evento, con grande sod-
disfazione per la prova delle Farfal-
le, il presidente Giuseppe Pirola e 

la vicepresidente (delegata al set-
tore giovanile) Francesca Piccinini, 
presenza che di certo deve aver 
dato uno stimolo in più alle ragazze. 
“E’ stato un grande onore compe-
tere contro le altre giovanili dei 
club di serie A e farlo davanti alla 
“Regina del volley” è stata una 
grande emozione e di grande sti-
molo per me e per le nostre ragaz-
ze che hanno dato tutto per poter 
vincere questo trofeo - commenta il 
direttore tecnico Lorenzo Pintus, 
già vincitore di una Girl League Un-
der 16 - ringrazio la squadra e tut-
to lo staff per il risultato raggiunto 
e la società che ci ha permesso di 
partecipare, infine ringrazio tutti gli 
avversari con il quale è stato pos-
sibile confrontarsi anche fuori dal 
campo e ci hanno permesso di cre-
scere in previsioni delle fasi finali 
dei campionati giovanili”.
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