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Fuori dall’Europa, ma con una vittoria della solidarietà. Ora contro 
Bergamo per risalire in classifica. Il DG: “Ora non ci resta che vincere”
Finisce alla e-work Arena il sogno europeo delle Farfalle, con un altro 0-3 nel match di ritorno dei playoff di Coppa CEV 
contro il THY Istanbul, che si è giocato a Busto Arsizio per il protrarsi dello stop alle manifestazioni sportive in Turchia

Su iniziativa del Presidente UYBA Gi-
useppe Pirola, la gara della e-work Are-
na contro il THY Istanbul (giocata senza 
cori né tamburi in curva) si è trasformata 
in un evento benefico, con l’incasso 
della partita devoluto a favore della 
popolazione colpita dal terremoto. 
A fine partita il sindaco di Busto Arsizio 
Emanuele Antonelli, insieme ai primi 
cittadini di Marnate (Elisabetta Galli) e 
Gerenzano (Stefania Castagnoli), ha 
consegnato l’assegno di 5000 euro al 
console turco Mehmet Özöktem. 

Ne parliamo con il DG Mattia Moro, è 
una vittoria della solidarietà?
Avevamo fatto di tutto perché ci fosse 
l’Arena con noi per la solidarietà, invitan-
do anche i sindaci del territorio. Inoltre 
nessuno della società UYBA, staff e 
steward, in questa serata ha percepi-
to un compenso: è stato devoluto tutto 
alla causa solidale, segno che tutti quan-
ti siamo molto uniti su questo fronte. 

Promossi in solidarietà, ma bocciati 
sul campo?
Dispiace. Tutto sommato sotto l’aspet-
to benefico ce l’abbiamo fatta a far fare 
bella figura alla città di Busto Arsizio, in-
vece sotto l’aspetto sportivo non sia-
mo stati performanti come pensava-
mo. Un po’ troppi errori di distrazione e 
forse i nostri pilastri sono andati un po’ 
in difficoltà.

Troppo più forte il THY o è un’occa-
sione che andava sfruttata meglio?
Sicuramente il THY è una squadra 
di qualità e difficile da battere. Toc-
cavano tutti i nostri palloni, noi forse ci 
siamo un po’ incaponite a giocare sul 
muro invece che cercare le mani fuori. 
Ma il risultato mi sta stretto perché uno 
0-3 non mi piace mai: perdere ci poteva 
stare; perché un doppio 3-0 sta a sig-
nificare che una differenza di valori in 
campo c’è, ma forse perderla un po’ 
meglio sarebbe stato diverso. 

E ora subito testa al campionato?
Adesso non ci resta che vincere. Era 
un settimana importante per noi: con 
Vallefoglia dovevamo recuperare i 
punti persi all’andata, e ci siamo riusciti, 
la CEV purtroppo è andata com’è an-
data, ora la sfida con Bergamo ci può 
riportare nel posto dove  dobbiamo 
essere, perché abbiamo l’occasione di 
riagganciare in classifica Bergamo ma 
anche Casalmaggiore che gioca con 
Conegliano. 

Magari con una e-work Arena piena 
come ai bei tempi?
I tifosi per noi sono il valore aggiunto, 
e loro lo sanno. La nostra curva ci sos-
tiene sempre, vedere il palazzetto 
pieno anche per le nostre ragazze è 
qualcosa che dà una spinta notevole. 
Poi io ringrazio sempre tutto il pubblico 
che viene alla e-work Arena perché è 
sempre molto importante. 
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2
SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Pt.45 (V 14 - P 4)

3
VERO VOLLEY MILANO

Pt.42 (V 14 - P 4)

4
IGOR GORGONZOLA NOVARA

Pt.38 (V 14 - P 4)

5
REALE MUTUA FENERA CHIERI

Pt.36 (V 12 - P 6)

6
TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Pt.28 (V 9 - P 9)

7
VOLLEY BERGAMO 1991

Pt.28 (V 9 - P 9)

1
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Pt.49 (V 17 - P 1)

8
E-WORK BUSTO ARSIZIO

Pt.25 (V 8 - P 10)

9
IL BISONTE FIRENZE

Pt.24 (V 8 - P 10)

10
MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

Pt.20 (V 7 - P 11)

11
CUNEO GRANDA S.BERNARDO

Pt.17 (V 6 - P 12)

12
BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA

Pt.12 (V 4 - P 14)

13
WASH4GREEN PINEROLO

Pt.7 (V 2 - P 16)

14
CBF BALDUCCI HR MACERATA

Pt.7 (V 2 - P 16)

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

25/26 FEBBRAIO 2023
7ª GIORNATA (ritorno)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
CBF BALDUCCI HR MACERATA 
–
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 
–
E-WORK BUSTO ARSIZIO
VOLLEY BERGAMO 1991
–
CUNEO GRANDA S.BERNARDO
IL BISONTE FIRENZE

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

Con Bergamo sfida cruciale nella corsa playoff

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 VOLLEY BERGAMO 1991VS

Bergamo arriva alla e-work Arena in 
un ottimo momento di forma: lo di-
mostra il 3-1 con cui le orobiche han-
no sconfitto domenica scorsa la 
Igor Novara, agganciando al sesto 
posto Casalmaggiore. Tre i punti di 
vantaggio sulla UYBA: un’occasione 
per le Farfalle di risalire la china. Sulla 
panchina di Bergamo dirige Stefano 
Micoli, l’allenatore che fu chiamato 
un anno fa a stagione in corso per 
condurre la squadra alla salvezza. 
La stella è la schiacciatrice USA 
Khalia Lanier, alla sua terza stagione 
a Bergamo. Ma in attacco attenti, in di-
agonale, anche alla nazionale brasilia-
na Lorrayna Marys da Silva, arrivata 
dal Baruerì. Nel suo ruolo si alterna al 
giovanissimo talento Giorgia Frosini 

(figlia d’arte, papà Alessandro è sta-
to azzurro di basket), l’anno scorso a 
Conegliano. Stessa provenienza del-
la palleggiatrice Giulia Gennari, che 
dopo aver vinto tutto con l’Imoco da 
vice-Wolosz questa stagione è all’es-
ordio come titolare in A1, e della cen-
trale croata Bozana Butigan. Com-
pletano il 6+1 base la ex di turno, l’altra 
centrale Federica Stufi, due stagioni 
da farfalla nella sua lunghissima carri-
era ad alti livelli, l’altra schiacciattice 
Laura Partenio, anche lei elemento 
di grande esperienza, e il libero Gia-
da Cecchetto, ex Vallefoglia e Peru-
gia. Nelle rotazioni in banda spazio 
anche per l’americana Mackenzie 
May e per la trevigiana, anche lei scu-
ola Conegliano, Emma Cagnin. 

Centrale - ITA 

1996 | 192 cm

Schiacciatrice - ITA

2002 | 186 cm

Centrale - ITA

1988 | 185 cm

Schiacciatrice - USA

1998 | 186 cm

Schiacciatrice - USA

1999 | 190 cm

AllenatorePalleggiatrice - ITA

1996 | 184 cm

Palleggiatrice - ITA

1998 | 178 cm

Opposto - ITA

2002 | 189 cm

Centrale - CRO

2000 | 192 cm

Opposto - BRA

1999 | 185 cm

Schiacciatrice - ITA

1991 | 183 cm

Libero - ITA

1991 | 164 cm

Libero - ITA

2004 | 170 cm

1. Bovo 4. Butigan 5. Partenio 6. Cecchetto 7. Da Silva 10. Cicola 11. Turlà

Micoli23. Gennari22. Stufi18. Cagnin16. Lanier14. Frosini13. May

Via Tronconi 27 – 21054 Fagnano Olona (VA)
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ll “sogno italiano” di Zak: “Sono nel campionato migliore del mondo 
e amo l’Italia. Alla UYBA mi sento in famiglia, il calore dei tifosi è top”
Katerina Zakchaiou arriva da Cipro ed è alla sua prima stagione da Farfalla, dopo aver “assaggiato” il campionato italiano 
a Cuneo e a Monza. Cresciuta nell’Apollon Limassol, si è fatta notare in Grecia prima di esaudire il suo sogno di giocare 
in Italia. “Amo l’Italia. Il cibo, la cultura, il clima, la moda, la mia casa. Devo solo imparare l’italiano, anche se lo capisco...”

A tu per tu con Katerina Zakchaiou, la prima giocatrice cipriota del campionato italiano

Quando Katerina Zakchaiou è ar-
rivata a Busto Arsizio era letteral-
mente al settimo cielo, anche per-
ché ritrovava due sue compagne di 
squadra della sua prima esperien-
za italiana a Cuneo (Alice Degradi 
e Giorgia Zannoni): “Sono felicis-
sima di essere una nuova farfalla 
- le sue prime parole al suo “sbar-
co” in biancorosso - la UYBA è una 
delle migliori squadre d’Italia e tutti 
gli anni compete per le prime po-
sizioni”. 

Katerina, la prima domanda 
che si fa ogni tifoso della UYBA 
dall’inizio della stagione è ques-
ta: come si pronuncia il tuo cog-
nome cipriota Zakchaoiu?
Ma è semplice. Zac-cheu.

Sei alla tua terza stagione in Ita-
lia. Vuol dire che ti piace il nostro 
Paese?
Amo l’Italia. Amo il cibo, la cultura, 
l’arte, il clima, la moda, la mia casa. 
Tutto dell’Italia mi piace davvero 
tanto. L’unico “neo” è che ancora 
non parlo l’italiano...(ride)

Rimediamo?
L’anno scorso facevo lezioni con un 
insegnante per imparare la vostra 
lingua, poi ho smesso. Però ades-
so inizio a capirlo molto meglio, 
non ancora invece riesco a parlarlo 
bene...

Ci racconti come sei arrivata alla 
pallavolo?
Mi piacevano soprattutto il calcio, 
il nuoto e la pallacanestro, che 
sono gli sport più popolari nel-
la mia Cipro. Poi un giorno sono 
andata in spiaggia e c’era un al-
lenatore di pallavolo che mi ha 
chiesto quanti anni avessi. Avevo 
12 anni e da lì mi ha convinto a 
provare con la pallavolo. E adesso 
sono arrivata qui. 

Passando dalla Grecia?
La mia prima esperienza fuori da 
Cipro è stata nell'isola di Naxos, in 
Grecia. Ma l’Italia già allora era 
il mio vero obiettivo: è la miglior 
lega al mondo e ci sono le migliori 
giocatrici in assoluto. Quando sono 
stata chiamata per giocare in Italia 

ero veramente molto felice, non so 
come spiegarlo a parole. Per me è 
stato come realizzare un sogno. 

Ora sei a Busto Arsizio. Che differ-
enze noti rispetto a Cuneo e Mon-
za?
La UYBA è più famiglia. Per me è 
come stare in una famiglia, c’è molto 
calore e si lavora molto bene. E poi 
amo i nostri tifosi, sono così carini 
con noi e così affettuosi e calorosi. 
A me fa davvero molto piacere rice-
vere il loro feedback. 

La stagione per la UYBA è iniziata 
con qualche difficoltà, ma ora vi 
state riprendendo. Pensi che pos-
siate migliorare ancora?
Eravamo una squadra nuova, con 
tante giocatrici che si sono tro-
vate insieme per la prima volta 
e non abbiamo iniziato bene, an-
che per alcuni problemi di infortuni. 
Però stiamo crescendo, stiamo mi-
gliorando di squadra e, con la sta-
gione ancora lunga, ci sono tante 
opportunità per fare meglio e per 
far felici i nostri tifosi. Noi ci met-
teremo tutta l’energia e daremo il 
100%, potete starne certi!

Katerina Zakchaiou

La giocatrice più forte del campionato? Isabelle Haak
La squadra più forte? Conegliano
La compagna di squadra più forte? Carli Lloyd. Per l’esperienza e la grinta
La compagna a cui sei più legata? Chiara Bressan. Con lei sono in squadra assieme 
ormai da 4 anni
Il ruolo in cui giocheresti se potessi cambiare? Palleggiatrice
Il trofeo che vuoi vincere? La Coppa Italia
Una parola per definire la UYBA? Famiglia. Fatta di persone che si vogliono bene
...la squadra di quest’anno? Grinta
---il pubblico della e-work Arena? Affiatamento 
Il pronostico per la stagione dell UYBA? Lo tengo per me, ho paura di portare sfiga...

VALENTINA COLOMBO: BOTTA E RSPOSTA

Valentina si sente a casa: “La UYBA per me è una famiglia, sono nata 
qui come giocatrice e sto imparando molto. E ora vedo i primi frutti”
Valentina Colombo, centrale, dalla “Cantera” biancorossa si è insediata stabilmente in prima squadra, a partire dalla 
scorsa stagione. Cresciuta nella Picco Lecco, compirà 20 anni a dicembre e si sta ritagliando spazio dietro a Olivotto e 
“Zak”. “Il segreto della ripresa? Siamo affiatate e unite dentro e fuori dal campo. E forse anche i rimedi contro il malocchio”

A tu per tu con Valentina Colombo, la “centralina” di Casa UYBA

Ruolo: Centrale
Altezza: 185 cm

Età: 19 anni
Nata a: Monza

Ruolo: Centrale
Altezza: 192 cm

Età: 24 anni
Nata a: Limassol (Cipro)

Valentina, è la tua seconda sta-
gione con le Farfalle e stai ini-
ziando a ritagliarti il tuo spazio?
L’anno scorso, arrivando dal giova-
nile, dovevo prendere un po’ il rit-
mo, ma lavorando tanto si stanno 
vedendo i frutti. Quest’anno sto 
iniziando a prendere il ritmo del gi-
oco, sono contenta che sto inizian-
do a giocare, anche se c’è tutto da 
imparare ancora. Ma vedo le mie 
compagne che mi aiutano, cercan-
do di darmi consigli anche rispetto 
a certe azioni, ed è anche grazie 
a loro se sento che sto crescendo 
tanto.

L’inizio di stagione è stato tutt’al-
tro che semplice per voi. Come 
l’avete vissuta quella fase dentro 
lo spogliatoio? 
Sì, è stato un periodo complicato, 
anche perché persino durante gli al-
lenamenti non potevamo fare deter-
minate cose e giocare, perché man-
cavano le persone per giocare. E’ 
stato un periodo di incertezza, così 
ci siamo affidati a tutti i rimedi 
possibili contro il malocchio, oltre 
ovviamente a metterci tutto l’impeg-
no e a non mollare. 

È questo il segreto della ripresa? 
Se si affronta un momento difficile 
e si guarda solo a se stessi non si 
ottiene niente, invece pensando 
alla squadra, e con il fatto che ci 
vogliamo bene, riusciamo ad ai-
utarci di più. E conoscendoci meg-
lio fuori sappiamo anche come aiu-
tare le compagne in campo. 

Parliamo di te. Studi ancora?
Sto frequentando l’università di 
psicologia online, ho appena ini-
ziato il primo anno. In tante siamo 
molto impegnate con l’università, 
infatti ogni volta che andiamo in 
trasferta, siamo tutte con il com-
puterino o il tablet intente a studi-
are.

Come vedi il tuo futuro nel volley? 
Non lo so ancora, il mio obiettivo è 
dare il massimo e migliorare il più 
possibile, poi a fine campionato 
vedrò quali porte si apriranno. Mi 
piacerebbe restare alla Uyba: sono 
qui da 4 anni, per me è famiglia, 
sono molto attaccata alla squadra e 
alla società. Ma si vedrà. 

La giocatrice più forte del campionato? Asia Wolosz e Isabelle Haak
La squadra più forte? Conegliano
La compagna di squadra più forte? Tutte!
La compagna a cui sei più legata? Mi trovo bene con tutte. Ora di più con Alice e Lolly
Il ruolo in cui giocheresti se potessi cambiare? Non so. Forse posto 4
Il trofeo che vuoi vincere? La Champions League
Una parola per definire la UYBA? Family
...la squadra di quest’anno? Crazy
---il pubblico della e-work Arena? Tifosi veri
Il pronostico per la stagione dell UYBA? È lunga. Pensiamo tre punti alla volta e 
puntiamo a crescere in classifica

KATERINA ZAKCHAIOU: BOTTA E RSPOSTA

A qualcosa è servito, l’impegno 
ma forse anche il malocchio? 
Beh, ora con la squadra al completo 
si può lavorare bene e si vede che 
in partita c’è tutto un altro gioco. E 
poi ci conosciamo meglio, e ques-
to ci aiuta molto in campo: all’in-
izio c’erano tante giocatrici nuove, 
anche arrivate appena prima dell’in-
izio del campionato, oltre ai vari in-
fortuni.

Date l’impressione di un gruppo 
affiatato. Vale anche per le “pic-
cole”? 
Sì, siamo un gruppo affiatato. Passi-
amo molto tempo insieme dentro 
e fuori dalla palestra, c’è davvero 
un bel mix tra gente esperta e gente 
più nuova, ma nonostante questo si 
è creato un bel gruppo, tanto che 
siamo andate anche a fare una pic-
cola vacanza di due giorni insieme. 
Non c’è “distacco” tra le più gio-
vani e le meno giovani, come 
magari succedeva in passato. All’in-
izio mi aspettavo che ci potesse es-
sere più divario, invece si è creato 
subito un bel gruppo.

Valentina Colombo
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Poster_Motorola.pdf   1   15/02/23   11:47



INTERVISTA ALLO SPONSOR10 INTERVISTA ALLO SPONSOR 11

Tecnocarrelli c’è. Con il suo marchio ancora impresso sulla divisa delle 
Farfalle. Ormai è una presenza di famiglia: “Orgogliosi di questo club”
Dallo scorso anno l’azienda di Pozzo d’Adda, specializzata nei carrelli elevatori, è diventata jersey sponsor della 
UYBA, accrescendo un impegno che va avanti ormai da cinque anni all’interno del pool di partner del Progetto UYBA. 
Una scelta di cuore, quella dei titolari dell’azienda, Massimiliano Gaspari e Nadia Colino: la relazione commerciale 
si è trasformata in una passione travolgente. “Seguiamo sempre le Farfalle, sono la nostra squadra”

Ormai alla e-work Arena è “di fami-
glia”: Tecnocarrelli, azienda spe-
cializzata nella vendita, noleggio 
e assistenza di carrelli elevatori, 
è al quinto anno di sponsorizzazio-
ne nel pool di partner del Progetto 
UYBA. 
Un sostegno convinto, perché ac-
cresciuto dalla grande passione con 
cui i titolari dell’azienda di Pozzo 
d’Adda, l’amministratore delegato 
Massimiliano Gaspari e la moglie 
Nadia Colino, responsabile am-
ministrativa, hanno accompagna-
to questa che era nata come una 
relazione commerciale grazie al 
“link” creato nell’ambito del Circui-
to Linx. E così, per il secondo anno 
consecutivo, il brand Tecnocarrel-
li compare sulle divise delle Far-
falle. «Crediamo in questo progetto 
e nella squadra - conferma Nadia 
Colino - continuiamo a sostenere il 
presidente Pirola mettendoci il no-
stro marchio. Siamo orgogliosi di 
questa partnership». 

Tecnocarrelli, azienda di Pozzo 
d’Adda, in provincia di Milano, è 
specializzata nella vendita, noleg-
gio e assistenza di carrelli elevatori. 
Impresa familiare, conta su una 
“squadra” di collaboratori com-
posta da 20 persone. Ed è un’a-
zienda in crescita, con una nuova 
sede a Pozzo d’Adda inaugurata 

solo quattro anni e mezzo fa e lo 
sviluppo di una nuova divisione 
commerciale: Tecnocarrelli Oltre 
i Carrelli, che si pone l'obiettivo di 
lavorare non solo per il cliente ma 
con il cliente, divenendo parte in-
tegrante dei suoi miglioramenti 
aziendali. Un unico interlocutore 
per aumentare la sicurezza e l’effi-
cienza nei servizi di intralogistica: 
dalle spazzatrici alle scaffalature, 
dai dispositivi per la sicurezza ne-
gli ambienti di movimentazione, alla 
realizzazione di “macchine speciali” 
su richiesta del committente.

Il rapporto con la UYBA Volley è stato 
un crescendo di emozioni e di pas-
sione. “Un amore a prima vista”, che 
si è alimentato di momenti speciali e 
indimenticabili, come nel 2019, nella 
notte magica dell’ultimo trionfo in 
Coppa CEV, quando Tecnocarrelli 
era Gold Match Sponsor e “l’emozio-
ne - rivela Nadia Colino - fu unica e in-
dimenticabile”. Ricordi indelebili: “Ma 
siamo presenti ogni volta che possi-
amo, e con il cuore ci siamo sempre” 
ribadisce Nadia Colino, che continua a 
seguire sempre il team biancorosso 
con tanto affetto e passione. 

E il rapporto di collaborazione con 
il presidente Giuseppe Pirola è so-
lido, cementato dalla passione ma 
anche da una stima reciproca e dalla 
condivisione di alcuni valori comuni, 
come la concretezza, e da un modo 
“sano” di intendere lo sport  come 
opportunità e come veicolo di in-
trattenimento e di crescita più che 
come business che punta alla vittoria 
ad ogni costo. Un’impresa familiare 
e una “famiglia” sportiva: un’alleanza 
destinata a continuare. 

Sopra, la sede di Tecnocarrelli a Pozzo d’Adda. Sotto, l’Amministratore Delegato dell’a-
zienda Massimiliano Gaspari premia Katerina Zakchaiou alla e-work Arena

Sopra, lo staff di Tecnocarrelli. Sotto, la divisa UYBA con il marchio dell’azienda
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Busto Città Europea dello Sport 2023: l’apertura è alla e-work Arena
ni di squadre e 
atleti eccellenti, 
alternati alle co-
reografie curate 
dalla scuola di 
danza Aretè e al-
tre esibizioni. “La 
e-work Arena è 
la nostra casa dello sport, il migliore 
impianto che abbiamo in città e tra i 
più rappresentativi insieme allo sta-
dio Speroni - spiega l’assessore allo 
sport Maurizio Artusa (nella foto) 
- abbiamo pensato fosse la location 
ideale per questo spettacolo”.

Busto Arsizio è Città Europea dello 
Sport 2023 e la cerimonia di apertu-
ra della manifestazione si terrà nella 
sua “casa dello sport”, la e-work 
Arena che è anche casa delle Farfal-
le della UYBA. L’appuntamento è per 
domenica 26 febbraio alle 17 per un 
vero spettacolo che ricorderà le ce-
rimonie inaugurali dei grandi eventi 
sportivi. Sarà introdotto da una parata 
in cui sfileranno almeno 500 atleti in 
rappresentanza di una quarantina 
di società sportive bustocche, cia-
scuna con il proprio stendardo, poi ci 
saranno  discorsi ufficiali e premiazio-

“Sponsorizzazione sportiva e diritti 
d’immagine”, a Casa UYBA squadra, 
dirigenza e partner del club a con-
fronto con gli esperti.
“La pallavolo è un ambiente sano ed 
è un veicolo per la comunicazione - 
ha spiegato il direttore generale di 
UYBA Volley Mattia Moro - anche 
sui diritti d’immagine delle atlete del-
la pallavolo vogliamo essere tra i pri-
mi, come siamo sempre stati avanti 
con tante idee”. Un’opportunità in più 
per le giocatrici, come ha ricordato il 
Pres: “Hanno una carriera corta e noi 
lavoriamo per garantire loro un fu-
turo fuori dal campo”. 
Al centro della tavola rotonda, coor-
dinata dall’avvocato Simone Fac-
chinetti, esperto di sponsorizzazioni 
sportive e diritti di immagine delle so-
cietà, giocatori e asset, ci sono stati 
in particolare i nuovi trend dello sport 
entertainment, che si stanno affer-
mando in un mondo che si evolve 

rapidamente. “Creazione di valore” 
è un concetto che prende piede nel 
momento in cui cresce la dimensione 
dello “sport come intrattenimento”, 
come ha spiegato l’avvocato Facchi-
netti: “Gli atleti sono sempre più 
marketing creator e punto di raccor-
do tra società e sponsor. Si affermano 
trend come le” fanbase”, che cambia-
no le strategie di sponsorizzazione, 
ma anche gli esports e gli sport fem-
minili”. A portare la loro testimonianza 
diretta anche alcune giocatrici, in par-
ticolare Rosamaria Montibeller, che 
dall’alto dei suoi 1,2 milioni di follower 
su Instagram sta costruendo il suo 
“piano B” come imprenditrice digita-
le, e Giuditta Lualdi, bustocca doc 
tra le Farfalle, che ha rivelato le sue 
strategie social che fanno del radica-
mento sul territorio un punto di forza. 
Nel corso della serata si è parlato 
anche di fiscalità sulle sponsorizza-
zioni con Alberto Traballi, commer-

cialista e revisore, e di motivazione 
nello sport con Matteo Vagli, psico-
logo, specializzato in psicologia del-
lo sport, mentre il bustocco Davide 
Nova, retail marketing director di Si-
sal, ha illustrato la case history di Si-
sal, la storica società che ha “inventa-
to” Totocalcio e Totip e che oggi è un 
top player nelle scommesse sportive. 
Al microfono si sono alternati anche 
Capitan “Ross” Olivotto, il sindaco 
di Busto Emanuele Antonelli e l’as-
sessore allo sport Maurizio Artusa.

I relatori con Rossella Olivotto (ph S. Banfi)
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Sono partiti settimana scorsa i pri-
mi due percorsi di “UYBA Back To 
School Tour”, il progetto che riporta 
la UYBA Volley nelle scuole di Busto 
Arsizio, e non solo.
Dopo un lungo e necessario periodo 
di preparazione, coordinato con gli 
istituti coinvolti e iniziato a settembre 
2022, ecco che con soddisfazione la 
società biancorossa può annunciare 
lo start dei primi due cammini, impor-
tanti e ben strutturati, con due scuole 
elementari cittadine, le “Pontida” 
e le “Pascoli”.

I tecnici UYBA Valentina Minoli, Al-
berto Marzorati, Andrea Prunali e 
Rita Marino, coinvolgeranno 8 classi 
per istituto (16 in totale dunque, circa 
300 ragazzi) per 10 lezioni ed un tota-
le di 160 ore: la prima parte del per-
corso con gli studenti sarà sotto for-
ma di gioco e si evolverà nel tempo 
con lo studio di tutti i fondamentali 
della pallavolo.
Sono previsti naturalmente anche in-
contri ed interventi da parte delle 
giocatrici della squadra di Serie A, 
dell’attuale roster ma anche di qual-
che atleta a sorpresa che ha contribu-
ito a scrivere la storia della società: le 
Farfalle, oltre che a portare il proprio 
contributo tecnico, saranno testimo-
ni della possibilità di potersi realiz-
zare ad alto livello nello sport e di 
crescere allo stesso tempo con pro-
fitto nel percorso scolastico.

“Sono estremamente felice di annun-

SPONSOR 2022/2023

La UYBA torna a scuola: è partito a Busto il “Back to School Tour”.  
Lezioni di pallavolo per i primi 300 ragazzi delle elementari. E torneo

ciare la partenza di questi due pro-
getti, tanto desiderati e costruiti su 
misura nel tempo con le prime due 
scuole - il commento del Presidente 
Giuseppe Pirola - sono felice anche 
di poter dire che le lezioni termine-
ranno con una giornata speciale 
alla “e-work arena” dove tutti gli 
studenti parteciparanno al primo tor-
neo “UYBA School Cup”, al termine 
del quale ognuno riceverà l’attestato 
di partecipazione al progetto. Il Tour 
“Back To School” è solo in partenza: 
dopo i primi due istituti, le nostre far-
falle faranno tappa anche in altre 
scuole del territorio. Non solo: por-
teremo ai ragazzi anche interventi 
“one shot” di tipo “speech”: la nostra 
Giuditta Lualdi sarà la prima atleta 
a essere testimonial UYBA, con una 
lezione all’Istituto Tecnico Don Milani 
di Tradate che si è svolta venerdì 17 
febbraio, coordinata con l’associazio-

ne “School Innovation Lab”.

Per tutti gli istituti interessati ad ospi-
tare le lezioni di “Back To School 
Tour”, che potranno essere essere 
modellate per modalità e tempi a se-
conda delle necessità, UYBA Volley 
invita a scrivere alla mail societaria 
info@volleybusto.com.
“Parallelamente al progetto nel-
le scuole - aggiunge il Direttore 
Generale Mattia Moro - stiamo ac-
celerando anche con le attività di 
avvicinamento delle giovani pallavo-
liste alle partite di serie A alla e-work 
arena: ai prossimi incontri casalinghi 
sono state chiamate a partecipare 
tutte le farfalline delle società af-
filiate tramite il progetto “UYBA 
& Friends”, oltre 7000 in tutta Italia 
e, tramite Fipav, invitate ad un prezzo 
speciale tutte le società di pallavolo 
della provincia di Varese”.
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