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Il DG: “Scandicci è una corazzata, ma l’abbiamo già sconfitta nella 
partita di andata. Ci vuole l’orgoglio UYBA e il calore dei nostri tifosi”
Il direttore generale di UYBA Volley Mattia Moro analizza il momento dopo la non facile vittoria di Pinerolo (3-1) e rivela 
il grande lavoro che la società sta facendo per valorizzare al massimo le potenzialità della e-work Arena, la casa delle 
Farfalle che è sempre più “la casa dello sport” di Busto Arsizio. E che promette altri interessanti sviluppi per il  futuro

A Pinerolo tre punti importanti?
Le ragazze sono entrate un po’ spae-
sate per l’assenza dell’ultimo minuto 
di Rosamaria. La reazione c’è stata, 
non era scontata, ed è positivo: sia-
mo riusciti ad imporre il nostro gioco 
e abbiamo portato a casa i tre punti. 
Fondamentali, come lo sono tutte le 
partite contro le avversarie dietro di 
noi in classifica, più i due scontri di-
retti, uno contro Bergamo già vinto e 
ci resta l’altro contro Casalmaggiore. 

Ora contro Scandicci vi attende una 
partita tosta, anche se è l’unica big 
finora sconfitta in stagione...
Innanzitutto speriamo che venga 
tanta gente: è la festa della Don-
na e abbiamo preparato riduzioni e 
omaggi floreali per creare un bel cli-
ma nell’Arena. Poi speriamo di ricon-
fermarci come all’andata, ma sappia-
mo che non sarà facile. Scandicci è 
una corazzata e verrà qui per fare 
risultato. Hanno da confermare una 
posizione importante in classifica e 
sono ancora in corsa per la Coppa 
CEV. Io però conto sull’orgoglio 
UYBA. Siamo una squadra che nelle 
grandi occasioni ha sempre fatto una 
bella figura, tanto che le partite più 
belle della stagione le abbiamo gio-
cate contro Scandicci, dove abbiamo 
vinto, e contro Conegliano e Novara, 
pur perdendole. Detto questo, è una 
partita di cartello e mi aspetto che 
sia anche una bella partita. 

Anticipata per “liberare” la e-work 
Arena per un altro grande evento, 
la Final Four di Coppa Italia di A2 
di basket. Il palazzetto di Busto è 
sempre più attrattivo?
L’ho sempre detto, non dobbiamo 
più pensare alla e-work Arena solo 
come “casa nostra”, è la casa dello 
sport. Abbiamo la fortuna di essere 
dentro a gestirla, ma siamo pronti ad 
accogliere tutte le attività che la città 
di Busto Arsizio può offrire. In ques-
ti mesi abbiamo ospitato il Grand 
Prix di ginnastica, l’Insubria Cup di 
taekwondo, dieci giorni fa la ceri-
monia inaugurale di Busto Arsizio 
Città Europea dello Sport, che ho 
fortemente voluto alla e-work Are-
na insieme all’assessore allo sport 
Maurizio Artusa. Evento in cui abbia-
mo vuto uno straordinario riscontro 
dalle autorità: c’erano il presidente 
di Regione Attilio Fontana, il Prefetto 
di Varese, i rappresentanti del Coni 
e di Sport e Salute, e sono riuscito 
anche a far arrivare un messaggio 
di saluti dal ministro dello sport 
Andrea Abodi. Per noi è motivo 
di orgoglio: significa che stiamo 
lavorando nel modo giusto. E al-
tri eventi come questi ci saranno, a 
partire dalla Final Four di Coppa Ita-
lia di A2 di basket, che trasformerà 
ancora una volta la e-work Arena in 
qualcosa di diverso. Arriveran-
no dei bilici per montare un 
campo da basket nuovo di 

pacca, avremo collegamenti con la 
NBA in conferenza stampa. Insom-
ma, un’altra opportunità per mettere 
in mostra le grandi potenzialità 
che ha la nostra Arena. E non finisce 
qui...

Ci dà qualche anticipazione?
Stiamo cercando sempre più concre-
tamente di fare qualcosa per ampli-
arci all’esterno e avere più spazi a 
disposizione per fare delle attività. 
Inoltre stiamo consolidando i rapporti 
con il liceo sportivo Pantani di ACOF. 
Aspettatevi delle novità in questo 
senso: l’obiettivo è far diventare la 
e-work Arena un polo che si avvicini 
sempre più al modello di un cam-
pus all’americana, con la parte sco-
lastica e quella sportiva e ricreativa.
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SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Pt.53 (V 17 - P 4)

3
VERO VOLLEY MILANO

Pt.46 (V 15 - P 6)

4
REALE MUTUA FENERA CHIERI

Pt.42 (V 14 - P 7)

5
IGOR GORGONZOLA NOVARA

Pt.40 (V 15 - P 5)

6
TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Pt.32 (V 10 - P 11)

7
E-WORK BUSTO ARSIZIO

Pt.31 (V 10 - P 11)

1
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Pt.57 (V 20 - P 1)

8
VOLLEY BERGAMO 1991

Pt.31 (V 10 - P 11)

9
IL BISONTE FIRENZE

Pt.27 (V 9 - P 11)

10
MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

Pt.25 (V 9 - P 12)

11
CUNEO GRANDA S.BERNARDO

Pt.23 (V 8 - P 13)

12
BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA

Pt.13 (V 4 - P 17)

13
WASH4GREEN PINEROLO

Pt.11 (V 3 - P 18)

14
CBF BALDUCCI HR MACERATA

Pt.7 (V 2 - P 19)

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

18/19 MARZO 2023
10ª GIORNATA (ritorno)

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

08/11/12 MARZO 2023
9ª GIORNATA (ritorno)

Scandicci cerca riscatto: all’andata 3-2 Uyba

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 SAVINO DEL BENE SCANDICCIVS

In passato “bestia nera”, quest’anno 
unica big che la UYBA è riuscita a bat-
tere. La Savino Del Bene Scandicci 
arriva alla e-work Arena con il vento 
in poppa, ma anche con tanta voglia 
di riscatto per “vendicare” la sconfit-
ta subita nel match di andata, quando 
le Farfalle a sorpresa espugnarono 
Palazzo Wanny a Firenze al tie-break. 
Guidate dall’esperto coach Massimo 
Barbolini, le toscane sono ormai l’an-
ti-Conegliano in campionato, dopo la 
recente vittoria in casa del Vero Vol-
ley Milano. Il roster è di quelli da far 
tremare i polsi, basti pensare che la 
grande ex, Camilla Mingardi, è in 
panchina a fare il cambio di lusso in-
sieme alla nazionale Indre Sorokaite. 
Del resto l’attacco titolare è stellare: in 

banda la cinese Zhu Ting, già definita 
“la Mbappè del volley” per gli ingaggi 
milionari, e l’azzurra Elena Pietrini, in 
diagonale il fenomeno neanche ven-
tenne (già paragonata a Paola Egonu) 
Ekaterina Antropova. Nel reparto 
centrali l’altra ex di turno, l’america-
na Haleigh Washington (Farfalla 
nell’anno del lockdown) fa coppia 
con la veterana olandese, ex Firenze, 
Yvon Belien, con la garanzia Sara 
Alberti come primo cambio.  In regia, 
rilasciata a gennaio Lia Malinov che si 
è accasata dalle “cugine” de Il Bison-
te, c’è l’esperta Isabella Di Iulio che 
si alterna con la nazionale cinese Yao 
Di. E come se non bastasse il libero, la 
dominicana Brenda Castillo, è tra le 
più forti al mondo nel ruolo.

Schiacciatrice - ITA 

1988 | 188 cm

Libero - ITA

1988 | 170 cm

Schiacciatrice - ITA

1997 | 186 cm

Palleggiatrice - CHN

1992 | 182 cm

Centrale - ITA

1993 | 185 cm

Libero - ITA

1998 | 170 cm

Centrale - NED

1993 | 188 cm

Schiacciatrice - CHN

1994 | 198 cm

Schiacciatrice - ITA

2000 | 186 cm

1. Sorokaite 2. Alberti 3. Belien 4. Zhu 6. Gamba 7. Pietrini 8. Merlo 9. Mingardi 10. Yao

Centrale - USA

1995 | 192 cm

Opposto - RUS

2003 | 202 cm

Centrale - ITA

1992 | 186 cm

Schiacciatrice - RUS

1989 | 185 cm

Palleggiatrice - ITA

1991 | 175 cm

AllenatoreLibero - DOM

1992 | 167 cm

Schiacciatrice - ITA

1986 | 186 cm

77. Di Iulio Barbolini28. Castillo17. Antropova15. Washington13. Guidi12. Angeloni11. Shcherban

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

Fornitura di PC e Accessori delle
migliori marche, oltre a dispositivi di
rete, stampanti e multifunzione

Vienici a trovare e portaci questa pubblicità, per te uno sconto del 10% 

Promozione valida solo sul materiale disponibile a magazzino
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Rosamaria l’italiana: “Qui mi sono subito sentita a casa. E a Busto mi 
trovo veramente bene, si respira sport e i tifosi sono così affettuosi”
Una top player che non ha bisogno di presentazioni: Rosamaria Montibeller, brasiliana di origini italiane (da poco con dop-
pio passaporto), con la Nazionale verdeoro ha vinto un argento alle Olimpiadi di Tokyo e un argento ai mondiali 2022. In 
Italia ha giocato a Perugia, Casalmaggiore e Novara, prima di arrivare alla UYBA. “Tra le più belle società che ho trovato”

A tu per tu con Rosamaria Montibeller, la Farfalla regina dei social

Ruolo: Opposto
Alettza: 186 cm

Età: 28 anni
Nata a: Nova Trento (Brasile)

Rosamaria, hai appena ricevuto il 
passaporto italiano. Come ti senti 
con la doppia cittadinanza?
In realtà vengo da una città in Bra-
sile di migranti italiani (Nova Tren-
to, nella regione di Santa Catarina), 
ed è molto comune tra i miei amici 
avere la doppia cittadinanza italiana 
e brasiliana. Anche nella mia fami-
glia - entrambi i miei genitori sono 
di origine italiana - questo proces-
so era iniziato già anni e anni fa, e 
due anni fa si è completato per mio 
papà e mia sorella. Nel frattempo 
avevo iniziato anche il mio percor-
so per ottenere la cittadinanza, e 
ora è arrivato il passaporto. Sono 
stracontenta, perché da sempre mi 
sentivo parte della comunità italiana, 
sono cresciuta con questa cultura, e 
ovviamente dopo aver abitato qui in 
Italia per quattro anni, ancora di più. 
Credo che sia un passaggio che mi 
può portare solo soddisfazioni e op-
portunità sia nella mia vita sia nella 
pallavolo.  

In Trentino c’è persino un paesino 
che si chiama Montibellere...tu sei 
già andata alla scoperta dei luoghi 
di origine della tua famiglia?
Noi siamo originari di Trento, e ho 
un mio cugino, nato in Brasile, che si 
è trasferito a Trento. Ho già visitato 

quella zona, e anche il luogo dove è 
nata Santa Paulina, che è ricono-
sciuta come la prima santa brasi-
liana ma era nata a Vigolo Vattaro in 
Trentino, e che ha un santuario nella 
mia città, Nova Trento. 

Come sei arrivata alla pallavolo?
Ho iniziato a otto anni, perché la 
mia mamma voleva che facessi 
sport per la salute. Devo essere sin-
cera, all’inizio non mi piaceva per 
niente. Ma mia sorella giocava e a 
Nova Trento era appena partito un 
progetto di pallavolo. Pian piano mi 
sono innamorata e non mi sono fer-
mata più.

E l’arrivo in Italia, lo sognavi?
Già da sempre sentivo parlare del 
campionato italiano come uno dei 
più forti del mondo, e avevo già in 
testa l’idea di venire a giocare qui. 
Subito appena arrivata in Italia mi 
sono sentita a casa, sentivo che 
ero nel posto dove dovevo essere.

L’esperienza a Busto come la stai vi-
vendo: che differenze noti rispetto 
alle altre città dove hai giocato?
Come società, la UYBA è una delle 
più belle che ho trovato e ha una 
storia importante. Sono contenta 
di farne parte: mi trovo veramente 

bene, mi sento ancora di più a casa, 
in un luogo tranquillo e organizzato 
dove lavorare ed essere libera di 
pensare solo alla pallavolo. Busto 
Arsizio è una città che respira lo 
sport, ed è bello vedere la gente 
che ci segue al palazzetto e che ci 
mostra grande affetto.

Spesso i tifosi ti vedono anche in 
giro in centro città. Ti piace Busto?
Non è una grande città, ma io vengo 
da una città piccolissima in Brasile e 
mi piace questa atmosfera dove 
le persone sono molto gentili, ti 
riconoscono, e si crea un bel rappor-
to con i tifosi, non anonimo come in 
una città più grande. 

Poi Busto è vicina a Milano, non sei 
mancata alla Fashion Week?
Una posizione strategica. Io ne ap-
profitto per cogliere le occasioni che 
mi si presentano. 

Il volley ti ha reso popolarissima - 
1,2 milioni di follower su Instagram 

- e tu ti stai lanciando come impren-
ditrice digitale con un tuo brand?
Questo è il mio piano B, perché la 
carriera nella pallavolo è corta. Sono 
riuscita a costruire una fanbase mol-
to importante e ho creato qualcosa 
che mi rappresentasse. Ora in Bra-
sile ci sono delle persone che lavora-
no per me, io intanto sto imparando 
a conoscere questo mondo.

Torniamo alla pallavolo giocata: 

qual è il segreto per battere  la co-
razzata Scandicci?
All’andata abbiamo fatto un grande 
risultato contro uno squadrone. Sarà 
durissima, ma in casa con i nostri ti-
fosi che ci sostengono ce la possi-
amo fare, in ogni caso ci dobbiamo 
provare. Finora abbiamo fatto punti 
contro tutte le grandi, tranne Chieri. 
Credo che dobbiamo solo trovare 
più continuità per ottenere risultati 
importanti.

Rosamaria Montibeller

La giocatrice più forte del campionato? Haak. Ma anche Wolosz
La squadra più forte? Conegliano
La compagna di squadra più forte? Carli Lloyd
La compagna a cui sei più legata? Zak e Alice (Degradi)
Il ruolo in cui giocheresti se potessi cambiare? Palleggiatrice. Mai provato sul serio...
Il trofeo che vuoi vincere? Le Olimpiadi
Una parola per definire la UYBA? Famiglia
...la squadra di quest’anno? Una squadra che ti fa sorridere
---il pubblico della e-work Arena? Intensità
Il pronostico per la stagione dell UYBA? Credo che possiamo arrivare tra le prime 
quattro, poi staremo a vedere...

ROSAMARIA MONTIBELLER: BOTTA E RISPOSTA



UYBA Volley
Busto Arsizio

Würth Srl
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Il debutto di Würth nella squadra UYBA: “Siamo orgogliosi di questa 
partnership. Incarna il nostro motto: il futuro è destinato ai coraggiosi”
Alla scoperta di Würth, l’azienda leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montag-
gio che è new entry stagionale nella squadra degli sponsor UYBA: il suo logo compare sui pantaloncini delle Farfalle. 
Parliamo di questa partnership con Serena Familiari, varesina, in Würth dal 2020. Dal 2022 ricopre il ruolo di Key 
Account Nazionale, responsabile della creazione e gestione di Accordi Quadro, nello specifico nel settore dell’energia

Dottoressa Familiari, come è nata 
la partnership tra Würth e Uyba?
È il frutto di contatti e relazioni com-
merciali: ho avuto il piacere di cono-
scere il Presidente Giuseppe Pirola 
a maggio del 2022 e unendo la sua 
passione con il sostegno di Würth 
allo sport abbiamo intrapreso questo
viaggio assieme.

Würth è un’azienda che da sempre 
lega il suo marchio allo sport. Come 
è stato l’impatto con la pallavolo?
Würth da sempre sostiene lo sport, 
perché valorizza la voglia di miglio-
rarsi costantemente assieme ai prin-
cipi di lealtà e correttezza che si 
riflettono anche nei nostri valori 
aziendali. Da quest’anno ha voluto 
appoggiare anche la pallavolo e in 
particolare UYBA. Siamo molto con-
tenti e orgogliosi di questa partner-
ship e di sostenere le Farfalle. Perso-
nalmente, essendo nativa di Varese, 
conoscevo da anni questa squadra 
e il palazzetto e per me è stato ed è 
un onore poter rappresentare Würth 
come sponsor.

È stata alla e-work Arena? Come 
giudica il clima del “pala”?
Da appassionata di pallavolo, cerco 
di essere presente ad ogni partita: il 
clima è positivo, carico di suspense 
ed emozioni che ti travolgono. 

Nella squadra vede qualche gioca-
trice in particolare che incarna lo 
spirito Würth?
Rivedo molti dei principi capisaldi per 
Würth in questo sport nelle personali-
tà delle giocatrici: lo spirito di squad-
ra, il pensare come una famiglia. Il 
nostro motto è: “il futuro è destinato 
ai coraggiosi”.

Ci presenta in sintesi l’azienda? 
Il Gruppo Würth nasce nel 1945 con la 
fondazione in Germania dell’azienda 

Adolf Würth GmbH Co. KG a Künzels-
au nel Baden Württemberg. Oggi è 
leader mondiale nella distribuzione 
di prodotti e sistemi per il fissaggio 
ed il montaggio, presente nel mon-
do in 80 paesi con più di 400 azien-
de e oltre 84.000 collaboratori, di cui 
33.000 tecnici venditori che offrono 
un supporto costante in termini di af-
fidabilità, professionalità e competen-
za. Il successo di Würth è legato ad 
una speciale filosofia aziendale che 
pone al centro i valori umani, il ris-
petto per i collaboratori, l’impeg-
no, l’onestà e l’ottimismo. La strate-
gia del Gruppo Würth per una chiara 
politica aziendale prevede vicinanza 

al cliente, sviluppo di prodotti innova-
tivi, qualità dei prodotti e dei servizi e 
una visione orientata al futuro. 

In Italia quale ruolo gioca Würth?
Nel mercato italiano Würth è attiva 
da 60 anni e oggi è partner di rifer-
imento per 300.000 professionisti 
che operano nei settori dell’automo-
tive, dell’artigianato, dell’edilizia e 
dell’industria.  Inoltre, Würth Italia è 
tra le 130 aziende certificate Top 
Employer 2023, unica realtà azien-
dale altoatesina a poter vantare que-
sto prestigioso riconoscimento, per il 
secondo anno consecutivo. 

Quali innovazioni state portando?
Würth ha l’obiettivo di raggiungere 
l’impatto zero in termini di CO2 
entro il 2025. Una delle misure più 
significative è stata la conversione 
del nostro parco autovetture di oltre 
2500 unità con modelli ad alimenta-
zione esclusivamente elettrica o ibri-
da: concluderemo questo percorso 
entro il 2025. Abbiamo inoltre pro-
gettato ed è in fase di realizzazione 
un nuovo centro logistico automa-
tizzato ad impatto zero che sfrutta 
sia l’energia geotermica sia quella 
fotovoltaica e abbiamo introdotto una 
applicazione di car pooling per sup-
portare e ottimizzare i trasferimenti 
casa-lavoro. E ancora, realizzeremo 
la foresta Wuerth che attualmente 
è composta da 4.000 alberi che 
diventeranno 300.000 entro il 2026 
e un milione entro il 2030: sarà sud-
divisa tra le varie regioni italiane in 
accordo e collaborazione con le am-
ministrazioni e le maestranze locali. 
E quest’anno realizzeremo tre nuovi 
impianti fotovoltaici nelle nostre sedi 

di Egna e Capena che produrranno 
oltre due MegaWatt di energia pulita.
In ambito di sostenibilità economica, 
Würth ha promosso soluzioni inno-
vative in ambito digitale e di mixed 
reality, portando allo sviluppo di un 
progetto denominato “Phygital 
Hub”: grazie all’utilizzo di innovativi 
strumenti hardware e software, uni-
sce ambienti fisici e digitali e permet-
te di migliorare molti processi azien-
dali nell’assistenza e manutenzione, 
condivisione di progetti 3D e anche 
marketing e vendita. Il nostro obiet-
tivo è fornire il miglior servizio a 
360° incrementando la soddisfazione 
dei clienti, introducendo nuove solu-
zioni per rispondere alle esigenze 
dei clienti, semplificando i processi di 
acquisto e di tutta la supply chain e 
coniugando risparmio di tempistiche, 
costi e consumi.

Quali iniziative avete messo in cam-
po con la partnership UYBA?

Nel corso di questi primi quattro 
mesi abbiamo condiviso con il Pre-
sidente Pirola e il DG Mattia Moro 
diverse attività da poter svolgere 
assieme tra cui la prima è la creazi-
one per gli sponsor di un portale: 
l’online shop Würth personaliz-
zato UYBA. Perché per il “Pres” è 
fondamentale poter creare rapporti 
di partnership con le aziende/clien-
ti. Al link https://eshop.wuerth.it/
uyba_volley/WPUybaVolley.cyid/
WPUybaVolley.cgid/it/IT/EUR/ po-
tranno accedere con le proprie cre-
denziali per visualizzare i prodotti e 
i cataloghi Würth e per approfittare 
di attività promozionali periodiche 
dedicate. Nei prossimi giorni una 
mailing list illustrerà nel dettaglio i 
passaggi. Posso dire un’ultima cosa?

Prego, lo spazio è tutto suo...
Ci tengo a ringraziare di cuore il Pre-
sidente Giuseppe Pirola e il Direttore 
Mattia Moro per la fiducia dimostrata.

La sede di Würth Italia a Egna (Bolzano)
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Gran ritorno di Francesca Marcon: alla UYBA come sponsee manager
are sempre più sinergie con le azien-
de. E poi affiancherà la società in altri 
ambiti: ad esempio madrina del Pro-
getto Scuola che la UYBA sta por-
tando avanti con il distretto scolastico 
della provincia e che ha già dato frutti 
in termini di presenze di pubblico.
“Per me UYBA è casa, è famiglia - 
le prime parole di Cisky Marcon - per 
me è un onore tornare. Sono felice 
e molto stimolata per questa nuova 
esperienza, diversa rispetto al passa-
to, ma altrettanto intrigante. Promet-
to che darò il massimo”. 

“Certi amori non finiscono. Fanno dei 
giri immensi e poi ritornano”. Non c’è 
citazione più azzeccata per il grande 
ritorno di Francesca Marcon nella fa-
miglia della UYBA Volley. 
Cisky - mai dimenticata dai tifosi 
delle Farfalle dopo cinque stagioni in 
biancorosso dal 2010 al 2015 vincen-
do Scudetto, Coppa Italia, CEV Cup 
e Supercoppa Italiana - ricoprirà più 
ruoli all’interno della società, sia 
dietro la scrivania che non. 
In primis, sarà la Sponsee Manager 
della squadra, con l’obiettivo di cre-

e-work Arena casa dello sport di Busto. Ora la Coppa Italia A2 di basket
Da un grande evento all’altro. La 
e-work Arena si conferma casa dello 
sport a 360 gradi, location ideale per 
ogni genere di manifestazioni. 
Domenica 26 febbraio la “casa” delle 
Farfalle è stata il teatro della cerimo-
nia inaugurale dell’anno di Busto Ar-
sizio Città Europea dello Sport (nel-
la foto). Uno spettacolo, organizzato 
con la regia dell’amministrazione co-
munale di Busto Arsizio, che ha visto 
oltre 2000 persone presenti sugli 
spalti della e-work Arena, tra cui il 
presidente di Regione Lombardia At-
tilio Fontana e il prefetto di Varese 
Salvatore Pasquariello. Al centro 
dell’Arena, in apertura della manife-
stazione, hanno sfilato quasi 700 at-
leti in rappresentanza di 45 società 
sportive della città. Tra le “chicche” 
della giornata, il messaggio di salu-
to del ministro dello sport Andrea 
Abodi, arrivato sullo smartphone del 
DG di UYBA Mattia Moro: “Un grazie 
a tutti coloro che si impegnano ogni 

giorno a favore della pratica sportiva, 
ai volontari, i dirigenti, i tecnici, atleti e 
atlete delle vostre associazioni e so-
cietà sportive dilettantistiche, ai club 
che rappresentano le vostre eccel-
lenze, a partire dalla UYBA Volley 
che conosco un po’ più da vicino”.
Il prossimo evento extra-pallavolo da 
non perdere è in programma nel 
weekend dell’11 e 12 marzo, ed è il 
motivo per cui il match contro la Savi-
no Del Bene Scandicci è stato antici-
pato all’8 marzo (Festa della Donna): 
il palazzo dello sport di viale Gabardi 
ospiterà la Final Four della Coppa 
Italia di serie A2 Old Wild West di 

basket. Un evento, sotto l’egida della 
Lega Nazionale Pallacanestro, orga-
nizzato dalla Pallacanestro Cantù, la 
squadra allenata dall’ex Ct della Na-
zionale azzurra Meo Sacchetti, che 
è tra le quattro partecipanti insieme a 
Cremona, Torino e Cento. Il club can-
turino, che gioca le sue partite casa-
linghe a Desio, ha scelto la e-work 
Arena come sede del prestigioso 
evento. Il programma delle Final Four 
prevede sabato 11 le semifinali Vanoli 
Cremona-Reale Mutua Torino (alle 
18) e Acqua San Bernardo Cantù-
Tramec Cento (alle 20.45), e dome-
nica 12 alle 19 la finale per il titolo. 

Cisky Marcon con il DG Mattia Moro
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Mario Graziani, il primo allenatore dell’Under16 Blu: una storia UYBA

Vi presentiamo Mario Graziani, pri-
mo allenatore dell’Under16 Blu, 
protagonista del girone eccellenza e 
attualmente prima in classifica nel gi-
rone di qualificazione per le final four 
del campionato territoriale di Varese. 
“La sua è una storia tutta da raccon-
tare - spiegano il DS Silvano Bazzi-
galuppi e il DT Lorenzo Pintus, i 
responsabili di UYBA Giovani - una 
vera storia UYBA, che parte molti 
anni fa e che accomuna tanti degli 
appassionati che oggi ruotano attor-
no alla “galassia” di via Gabardi, molti 
di questi sempre presenti in tribuna.
Mario e i suoi amici si avvicinano alla 
pallavolo bustocca il giorno del der-
by di A2 contro la squadra di Cas-
tellanza ormai diversi anni fa, e nella 
goliardia giovanile e la passione per 
il tifo sportivo, dopo una scommes-
sa provocatoria con l’allora DG della 
società, organizzano una tifoseria di 
tutto rispetto non immaginando che 
quella scommessa avrebbe legato  
per sempre molti di loro alla pas-
sione per la pallavolo della loro città 
spingendola fino alla promozione in 
A1 nella stagione 98-99.

Mario Graziani. In basso, col fratello Matteo

Da quel giorno molte cose sono cam-
biate: Mario diventa consigliere del-
la società e partecipa alla creazione 
di un settore giovanile che sarà da li 
a pochi anni protagonista a livello na-
zionale, rimane affascinato dai diversi 
professionisti che operano nel set-
tore e decide di imparare e mettersi 
in gioco seguendo i grandi nomi che 
tutt’ora sono colonne portanti dei set-
tori giovanili di Varese, conquista su-
bito un titolo U13 provinciale, poi 
come assistente in U14 e U16 fino 
ad arrivare in serie A come addetto 
ai video in un momento storico dove 
le partite venivano registrate in Vhs 
e montare le immagini era un lavoro 
per veri specialisti degni di “mamma 
RAI”, continua come assistente del-
la prima squadra togliendosi molte 
soddisfazioni anche in Europa e 
contemporaneamente continua a se-
guire la “cantera”.
Recentemente, in simbiosi con il resto 
dello staff del giovanile, ha conquista-
to il titolo U17 provinciale partendo 
dai gironi promozionali, risultato 
storico poiché nessuna ci era mai ri-
uscita prima, un titolo regionale U19 e 

un quarto posto 
alle finali nazio-
nali, la stagione 
passata si è reso 
p r o t a g o n i s t a 
con un titolo U14 
provinciale e un 
secondo posto 
regionale in U13.
Last but non le-
ast, Mario Grazia-
ni è stato anche 

responsabile del settore del beach 
volley: quest’estate Mario, con il fra-
tello Matteo a fargli da secondo alle-
natore, ha condiviso oneri e onori del 
torneo di Lega volley summer tour 
raggiungendo in due diverse tappe 
la seconda e la terza posizione sul 
podio.
Figlio di Silvana e Riccardo e fratello di 
Matteo, anche la famiglia ha parte-
cipato e partecipa in maniera attiva 
alla vita di Uyba, tante le ragazze del 
giovanile ospitate nella casa della fa-
miglia Graziani e tante le gare seguite 
sia dagli spalti della e-work Arena sia 
davanti alla televisione.
“Con questo articolo - chiosano Baz-
zigaluppi e Pintus - vogliamo ringra-
ziare e onorare la famiglia Graziani da 
sempre vicina alla vita sportiva di Bu-
sto. Ma non solo, vogliamo ringrazi-
are e rendere omaggio a tutti quelli 
che hanno storie simili da raccon-
tare su questi spalti stasera, tutte 
storie legate da un filo comune che è 
la passione e il tifo per la UYBA”.
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