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PAROLA AL DS UYBA GIOVANI 3

Passa dalla “cantera” il futuro della UYBA. Il DS Bazzigaluppi svela 
i primi due anni della svolta giovanile: “Orgogliosi del nostro lavoro”
Nella domenica in cui la prima squadra della UYBA si gioca una fetta importante della stagione contro Casalmaggiore, 
stavolta parla Silvano Bazzigaluppi, direttore sportivo di UYBA Giovani, la “cantera” biancorossa che negli ultimi 
due anni ha impresso una svolta per tornare ad essere un settore giovanile pallavolistico di primissimo livello 

Silvano Bazzigaluppi, facciamo 
un po’ il punto della situazione sui 
campionati giovanili. Come stanno 
andando le “piccole farfalle”?
La prima scadenza decisiva è pro-
prio oggi, domenica 26 marzo: gi-
ochiamo la final four territoriale 
dell’Under 14, che apre le porte per 
le finali regionali ed eventualmente 
poi le nazionali. Anche l’Under 16 
è al punto di svolta perché in setti-
mana si gioca la gara d’andata dello 
spareggio con la Futura per vedere 
chi va avanti in finale provinciale. Poi 
c’è l’Under 13 che è ben posizio-
nata per le finali provinciali, mentre 
l’Under 12 è prima in classifica nel 
campionato provinciale. Diciamo che 
è il momento di concretizzare quel-
lo che si è preparato nel corso della 
stagione, per godere di quel che si 
è imparato  oppure per riflettere su 
quello che non è andato come si 
pensava. 

Ma possiamo già tracciare un primo 
bilancio stagionale?
Il bilancio è positivo. Abbiamo avu-
to la bella esperienza di Bologna, in 
occasione delle Final Four di Coppa 
Italia, vincendo in modo inaspetta-
to il torneo Pink Gen con la squadra 
Under 14. Un successo che oltretutto 
ci ha permesso di essere invitate al 
torneo Anderlini di Modena a Pas-
qua, una manifestazione importante 
a livello nazionale. 

Sono risultati che confermano un 
trend di crescita per UYBA Giovani?
In questa stagione abbiamo confer-
mato a livello di gruppo la crescita 
non solo dal punto di vista tecnico, 
che per noi è essenziale, ma anche 
dei numeri fino al punto che oggi 
siamo al “tutto esaurito”,  vale a 
dire che non abbiamo potuto pren-
dere più atlete perché gli spazi del-
la e-work Arena sono pieni. Questo 
però significa che sempre più per-
sone scelgono UYBA come società 
di riferimento a livello giovanile.

La vive come una consacrazione 
del vostro lavoro?
Il merito è tutto del nostro staff tec-
nico, del cui lavoro sono contentis-
simo. A partire dal nostro direttore 
tecnico Lorenzo Pintus, senza di-
menticare tutti gli altri “ragazzi” e 
“ragazze” che stanno dando un con-
tributo fondamentale alla crescita 
del settore giovanile. Ho la fortuna 
di poter contare su uno staff di tec-
nici fantastici e persone molto pre-
parate dal punto di vista umano e 
professionale.

Qual è la mission di 
UYBA Giovani?
Il presidente Pirola ci ha 
affidato il compito di 
realizzare un settore 
giovanile di altissimo 
livello a costi conte-

nut, “creando” le atlete del domani 
e non acquisendole da altre realtà. 
Con il nostro lavoro stiamo riuscen-
do a dimostrare che anche in questo 
modo si può fare pallavolo di alto liv-
ello e puntiamo ad arrivare alle finali 
nazionali. Ma siamo ancora giova-
ni, è solo da due anni che c’è stata 
questa svolta epocale. 

Intanto tre ragazze della “cantera”  
(Monza, Colombo e Bressan) sono 
in prima squadra in serie A...
Più Alice Degradi, che è cresciuta 
nel nostro giovanile, e altre come 
Nadia Cerbino, che a 15 anni è 
stata aggregata in prima, anche se 
per sopperire alle assenze. Per noi 
è un grande vanto ma anche un 
messaggio, alle atlete, che lo sanno 

già, e non solo: che noi 
facciamo sul serio e 
diamo vere oppor-
tunità alle nostre 
ragazze.
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SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Pt.56 (V 18 - P 5)

3
VERO VOLLEY MILANO

Pt.52 (V 17 - P 6)

4
IGOR GORGONZOLA NOVARA

Pt.45 (V 17 - P 6)

5
REALE MUTUA FENERA CHIERI

Pt.45 (V 15 - P 8)

6

7

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Pt.37 (V 12 - P 11)

1
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Pt.63 (V 22 - P 1)

8

9

10

E-WORK BUSTO ARSIZIO

Pt.31 (V 10 - P 13)

11
MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

Pt.25 (V 9 - P 14)

12
BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA

Pt.16 (V 5 - P 18)

13

14

WASH4GREEN PINEROLO

Pt.14 (V 4 - P 19)

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

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

25/26 MARZO 2023
11ª GIORNATA (ritorno)

01/02 APRILE 2023
12ª GIORNATA (ritorno)

Arriva Casalmaggiore: è sfida con vista playoff

I ROSTER IN CAMPO 5

E-WORK BUSTO ARSIZIO TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIOREVS

All’andata, al PalaRadi di Cremona, le 
Farfalle furono ribaltate dalle “rosa” 
al tie-break dopo essere state avanti 
due set a uno. Ora però, con la corsa 
playoff al rush finale, per la UYBA è 
fondamentale fare bottino pieno per 
ridurre il gap di sei punti da Casal-
maggiore, sesta (e di tre punti da 
Bergamo, settima) e per tenere a dis-
tanza Firenze, nona in classifica a -2 
dalla Uyba ma con un durissimo cal-
endario (tre “big” nelle ultime tre par-
tite). Sotto la guida di coach Andrea 
Pistola (ex Cuneo e Legnano), la 
VBC Trasportipesanti punta a tornare 
nell’olimpo del volley dopo aver lasci-
ato lo storico sponsor Pomì. Basando-
si sull’esperienza della palleggiatrice 
americana Lauren Carlini (ex No-

vara) e dell’opposto bulgaro Emiliya 
Dimitrova, già vista a Conegliano, 
sulla solidità della coppia di centrali 
formata dalla “giramondo” (ben otto 
squadre diverse negli ultimi otto anni) 
Laura Melandri e da Juliet Lohuis, 
nazionale olandese e sulla freschezza 
di una banda che vede alternarsi l’al-
tra made in USA Alex Frantti, arrivata 
da Chieri, l’emergente Rebecca Piva, 
scuola Teodora Ravenna, e la varesi-
na Elena Perinelli, scuola Orago, an-
che lei “consacrata” a Chieri. Sempre 
dall’esperienza nella squadra torinese 
arriva il libero Chiara De Bortoli. Tra 
i cambi attenzione al talento di Adhu 
Malual, nata a Roma da genitori sud-
sudanesi e già azzurra nelle giovanili, 
Mvp nella vittoria contro il Vero Volley. 

Palleggiatrice - USA 

1995 | 185 cm

Opposto - BUL

1991 | 187 cm

Schiacciatrice - ITA

2000 | 184 cm

Libero - ITA

1997 | 176 cm

Centrale - ITA

1995 | 186 cm

AllenatoreCentrale - ITA

2001 | 187 cm

Schiacciatrice/Opposto 

USA - 2000 | 196 cm

Opposto - ITA

2000 | 190 cm

Palleggiatrice - ITA

2001 | 183 cm

Schiacciatrice - USA

1996 | 185 cm

Schiacciatrice - ITA

1995 | 181 cm

Schiacciatrice - ITA

2001 | 186 cm

Centrale - NLD

1996 | 190 cm

1. Carlini 2. Scola 3. Perinelli 4. Piva 5. Frantti 7. Lohuis 8. Buzzerio

Pistola18. Sartori16. Mangani14. Dimitrova11. De Bortoli10. Malual9. Melandri

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

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

VOLLEY BERGAMO 1991

Pt.34 (V 11 - P 12)

IL BISONTE FIRENZE

Pt.29 (V 9 - P 14)

CUNEO GRANDA S.BERNARDO

Pt.26 (V 9 - P 14)

CBF BALDUCCI HR MACERATA

Pt.10 (V 3 - P 20)



Lena, farfalla guerriera della UYBA: “Giocare qui per me è un sogno, 
ma la sfortuna ci perseguita. Busto non è Roma, ma c’è tanto da fare”
Tedesca della Baviera, Lena Stigrot è arrivata in Italia la scorsa stagione, giocando nella Roma Volley, dopo aver vinto 
uno Scudetto e una Coppa di Germania con la maglia del Dresdner, già avversaria della UYBA. Ora punta alle Olimpiadi 
di Parigi 2024 con la sua Nazionale: “Per questo vorrei restare a giocare nel campionato italiano, che è il top in assoluto”

A tu per tu con Lena Stigrot, il martello della Baviera

QUATTRO CHIACCHIERE6 QUATTRO CHIACCHIERE 7

Lena, ci racconti la tua storia di 
giocatrice di pallavolo che dalla 
Baviera si ritrova a Busto Arsizio?
Ho iniziato a giocare a pallavolo nel 
piccolo paese dove sono cresciuta, 
in Baviera, poi a 14 anni mi sono tra-
sferita al Vilbisburg, con cui ho de-
buttato in Bundesliga. Ho iniziato 
come centrale, poi come opposto e 
alla fine schiacciatrice, che è il mio 
ruolo attuale. Ci ho messo un po’ di 
tempo per imparare a ricevere ma 
poi ero pronta e sono andata al Dre-
sdner, dove ho giocato per tre anni 
vincendo lo Scudetto e la Coppa 
di Germania. A quel punto mi sono 
sentita pronta per fare un’esperien-
za in serie A1 e ho giocato a Roma 
per una stagione. 

Cosa hai pensato quando ti ha 
chiamato la UYBA?
Ero contentissima, è sempre stato 
un sogno per me giocare qui, an-
che perché avevo già affrontato la 

UYBA da avversaria con Dresda 
qualche anno fa e mi aveva colpi-
to molto. Mi è sempre sembrata la 
scelta giusta da fare. 

Sei soddisfatta della tua stagione 
o ti aspettavi più spazio?
Pensavo di giocare di più, ma l’inizio 
stagione è stato difficile per tutti. Non 
trovavamo il ritmo, e ora che l’aveva-
mo trovato sarebbe stato importante 
dare equilibrio e continuità al nostro 
gioco. Ma la sfortuna ci accompa-
gna da tutta la stagione. Io, per 
quel che mi riguarda, cerco sempre 
di dare il massimo: la pallavolo è un 
gioco di squadra, e a volte si riesce 
a dare un contributo importante, a 
volte meno. 

Con le ragazze come ti trovi? Date 
l’impressione di essere molto 
affiatate anche fuori dal campo...
Siamo davvero un bel gruppo anche 
fuori dal campo. Passiamo tanto tem-

po insieme e le ragazze sono tutte 
molto gentili, ed è bello. Una cosa 
che mi diverte molto sono i giochi di 
tavola: mi chiamano ancora, anche 
se vinco sempre io (se la ride, ndr), 
ad esempio a Taboo o a Dixit. 

Da Roma a Busto Arsizio, è stato 
traumatico o è una città più simile 
alla tua Germania?
Busto è una città più piccola, ma 
anche qui ci sono tanti posti bel-
li da visitare. Come i laghi: io mi 
sono innamorata del Lago d’Or-
ta. Ma anche Milano: a me piace 
la storia e ho potuto scoprire dei 
luoghi pieni di storia, come ad es-
empio l’Ultima Cena di Leonardo. 
Non sarà Roma, ma anche qui ci 
sono tante cose da fare!

Il tuo futuro lo vedi ancora in 
Italia o pensi di tornare in patria?
Adesso il mio sogno è la qualifi-
cazione alle Olimpiadi di Parigi 
2024 con la nazionale tedesca, 
e per arrivarci nella miglior forma 
possibile il campionato italiano è il 
top, quindi vorrei restare e giocare 
ancora qui. Qui ogni weekend è ve-
ramente una sfida.

Lena Stigrot

La giocatrice più forte del campionato? A me piace molto Alex Frantti
La squadra più forte del campionato? Ancora Conegliano
La compagna di squadra più forte? Alice Degradi
La compagna a cui sei più legata? Valentina Colombo
Il ruolo in cui giocheresti se potessi cambiare? Banda, tutta la vita!
Il trofeo che vuoi vincere? Mi piacerebbe tanto vincere il campionato
Una parola per definire la UYBA? Famiglia
...la squadra di quest’anno? Posso dire ancora famiglia?
---il pubblico della e-work Arena? Carica
Il pronostico per la stagione dell UYBA? No, dai, non lo voglio fare! Posso solo dire 
che con la formula di quest’anno possiamo ancora fare cose molto buone...

CHIARA BRESSAN: BOTTA E RSPOSTA

Chiara la studentessa cresce in campo: “Sto imparando tantissimo” 
E ha un grande sogno fuori: “Superare il test d’ingresso a medicina”
Chiara Bressan è la vice-Giorgia Zannoni, e quest’anno è stata chiamata giù più volte a fare gli staordinari per sostituire il 
libero titolare, perseguitata dagli infortuni: “Non mi piace molto giocare per il fatto che Giorgia si fa male, ma cerco sem-
pre di dare il massimo per la squadra. Anche solo allenandomi con le mie compagne sto acquisendo tanta esperienza”

A tu per tu con Chiara Bressan, baby farfalla con grandi ambizioni

Ruolo: Libero
Alettza: 170 cm

Età: 18 anni
Nata a: Tradate (Italia)

Ruolo: Schiacciatrice
Alettza: 182 cm

Età: 28 anni
Nata a: Bad Tölz (Germania)

Chiara, sei alla tua seconda 
stagione in prima squadra e ti stai 
ritagliando un po’ di spazio. Come 
stai vivendo questa esperienza?
In un certo senso non mi piace molto 
perché so che se sto giocando è per-
ché è Giorgia Zannoni ad essersi 
fatta male e di questa cosa mi di-
spiace molto. Oltretutto, Giorgia non 
ha un peso indifferente nella squadra, 
è difficile sostituirla e non ricopro lo 
stesso ruolo che ha lei all’interno della 
squadra. Detto questo, io cerco di dare 
il massimo per mettere la squadra nelle 
migliori condizioni. E mi rendo conto 
di quanta esperienza si faccia scen-
dendo in campo anche una sola volta. 

Al debutto da titolare ti tremavano 
le gambe? 
Non l’ho vissuta con così tanta emozi-
one, anche perché poi quando inizi a 
giocare sparisce l’ansia e l’emozione. 
Ti dimentichi di tutto e pensi solo alla 
palla e a dare il meglio per la squadra.

Senti di essere cresciuta in queste 
due stagioni in serie A?
Ho imparato e continuo a imparare tantis-
simo. Anche solo allenandosi con Gior-
gia e con tutte le giocatrici del livello 

scientifico di Busto.

Conciliare scuola e volley non è 
molto semplice, vero?
No, bisogna rinunciare a qualcosa. Io 
esco da scuola alle 2 e vado diretta 
in palestra, poi alla sera torno a casa 
e dopo aver cenato mi metto a studi-
are. Anche al sabato e alla domeni-
ca, tra lo studio e le partite, devo tral-
asciare gli amici. Ma sono sacrifici 
che si fanno volentieri. E poi i miei 
compagni di classe mi aiutano tanto, 
anche quando devo saltare lezione.

Il fatto di essere parte di un gruppo-
squadra molto unito aiuta?
Certamente il fatto di allenarsi con delle 
persone che ti sono amiche e con cui 
stai bene rende tutto più leggero. Ed è 
positivo soprattutto in campo: il nostro 
è un gruppo che esce dalle situazio-
ni difficili con la forza della squa-
dra. Poi essere amiche anche fuori dal 
campo rende tutto più bello.

La giocatrice più forte del campionato? Isabella Haak
La squadra più forte del campionato? Conegliano
La compagna di squadra più forte? Oggi Rosamaria, in prospettiva Loveth Omoruyi
La compagna a cui sei più legata? Rosamaria, Alice Degradi e Kate Zakchaiou
Il ruolo in cui giocheresti se potessi cambiare? Palleggiatrice. L’unico che mi manca..
Il trofeo che vuoi vincere? Lo scudetto italiano
Una parola per definire la UYBA? Accogliente
...la squadra di quest’anno? Ambiziosa
---il pubblico della e-work Arena? C’è sempre
Il pronostico per la stagione dell UYBA? Prima di tutto dico “qualifichiamoci ai 
playoff!”. E poi vediamo...

LENA STIGROT : BOTTA E RSPOSTA

e dell’esperienza delle mie compagne 
si porta a casa tantissimo. Più continuo a 
stare qui e più cresco, giorno dopo giorno. 

E il tuo futuro come lo vedi, ancora 
alla UYBA o altrove per giocare di più?
Non so, sinceramente. Anche perché 
tra un mese proverò il test di ingres-
so a medicina e non so come andrà...

Oltre alla pallavolo sogni di 
diventare medico?
Un’idea precisa non ce l’ho ancora, 
ma quell’ambito mi ha sempre inter-
essato molto e con il tempo mi sono 
resa conto che quando dovevo pen-
sare all’università non avevo seconde 
opzioni. E oggi non ho seconde op-
zioni, so che è quello che voglio fare.

Prima dell’università (e dei playoff) 
c’è un altro traguardo “stagionale” 
importante da raggiungere, la 
maturità?
Esatto. Frequento la quinta del liceo 

Chiara Bressan



UYBA Volley
Busto Arsizio
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C’è Edimen dietro al match program UYBA Magazine: “Collaboriamo 
insieme da anni. E che emozione la finale di CEV con il nostro evento”
Edimen, agenzia di comunicazione con due società tra Italia e Svizzera, è “il braccio e la mente” del match program UYBA 
Magazine. “Ci occupiamo della sua realizzazione a 360 gradi - rivela Francesca Viganò, CEO Edimen - il nostro core 
business sono il marketing, l’editoria e gli eventi. E abbiamo tante idee per valorizzare Casa UYBA e la e-work Arena”

Francesca Viganò, ci spiega come 
è nata la partnership tra Edimen e 
UYBA Volley?
Questa collaborazione è nata ormai 
da almeno 5-6 anni: all’inizio siamo 
arrivati alla UYBA come concessio-
naria ufficiale per la parte relativa 
alle sponsorship. Ci occupavamo 
di tutto il lavoro di ricerca di sponsor 
e partner della UYBA Volley. Poi nel 
tempo la collaborazione con la so-
cietà del presidente Giuseppe Pi-
rola si è evoluta, e abbiamo iniziato 
a lavorare insieme anche sul match 
program, la rivista UYBA Magazine 
che viene distribuita alla e-work 
Arena durante le partite interne delle 
Farfalle. Poi c’è stata la parentesi del 
Covid, con tutti i suoi effetti collate-
rali, che ha un po’ rallentato tutte le 
operazioni. Ma da quest’anno la fidu-
cia reciproca si è riconcretizzata so-
prattutto però per la parte relativa alla 
realizzazione del match program. 

Insomma, dietro a questo prodotto 
cartaceo che i tifosi hanno in mano 
c’è lo “zampino” di Edimen?
Sì, come Edimen ci occupiamo a 360 
gradi di tutte le fasi di realizzazione 
dello UYBA Magazine: dalla redazio-
ne alla raccolta pubblicitaria alla 
grafica, fino all’impaginazione, 
alla stampa e alla distribuzione al 
pubblico della e-work Arena. Ma ri-

cordiamo che c’è anche una versione 
digitale disponibile sui canali online 
di UYBA Volley.

Con la UYBA c’è una fiducia 
reciproca ormai consolidata?
Una fiducia che si rinnova da diversi 
anni, e ora con il nuovo direttore ge-
nerale Mattia Moro ci siamo ritrovati 
in grande sintonia e abbiamo deciso 
di continuare questo progetto. Per noi 
è un orgoglio poter legare il nostro 
brand a UYBA Volley, ma devo dire 
che anche i riscontri e i feedback che 
riceviamo sul prodotto UYBA Magazi-
ne sono molto lusinghieri: è una rivi-
sta che piace molto, sia ai tifosi che 
la sfogliano prima e durante le partite 
al palazzetto, sia agli sponsor che vo-
gliono investire per ottenere visibilità 
per i loro marchi e le loro attività. 

Ci spiega in sintesi l’attività che 
svolge Edimen al di fuori della 
partnership con UYBA?
Edimen è un’agenzia di comunica-
zione che si sviluppa su due società 
con lo stesso brand, una in Italia, con 
sede a Fino Mornasco in provincia di 
Como, e una a Lugano in Svizzera. 
Nasciamo su entrambi i fronti con una 
connotazione legata al marketing, 
all’editoria e alla comunicazione 
offline, quindi giornali e riviste di set-
tore, e una parte legata agli eventi 
e alle campagne offline e online. 
Con il tempo, soprattutto nella realtà 
italiana ci siamo ampliati a livello di 
offerta di servizi ai nostri clienti pro-
ponendoci come capofila di strate-
gie di comunicazione a 360 gradi: 
organizzazione di eventi, ma anche 
shooting, social media management, 

videomaking, e-commerce. Per fare 
questo abbiamo creato delle part-
nership con una serie di fornitori 
specializzati, ciascuno nel proprio 
ambito, per poter offrire un servizio a 
360 gradi ai nostri clienti finali. 

Come si compone il vostro “roster” 
di Edimen?
Abbiamo un team operativo di quat-
tro persone a livello di produzione, 
- tra grafica, social media manager, 
project manager ed event planner 
-  più altre 2-3 persone per la par-
te amministrativa, oltre come detto 
ad altre figure specializzate di cui ci 
avvaliamo di volta in volta in base ai 
progetti che ci vengono richiesti. 

Nello sport non c’è solo UYBA nel 
vostro portfolio di clienti? 
In Svizzera per diversi anni siamo stati 
concessionari di brand sportivi come 
Lugano Calcio e Football Club 
Chiasso, in Italia invece abbiamo se-
guito la Caronnese Calcio di serie 
D, e anche lì con il tempo abbiamo 
sviluppato non solo la parte cartacea 
con i match program ma anche tutto 
quel che riguarda l’organizzazione 
di eventi e le campagne marketing e 
campagne abbonamenti dei club. 

Edimen dunque crede nello sport 
come veicolo per fare marketing in 
modo efficace? 
Assolutamente. Nonostante i proble-
mi causati dalla pandemia, che hanno 
frenato questo settore soprattutto nel 
momento in cui le partite si giocavano 
a porte chiuse, crediamo che lo sport 
abbia ripreso a pieno ritmo e continua 
a rivelarsi un veicolo per fare marke-
ting in modo efficace ed intelligente, 

anche a livello di brand awareness, 
perché affiancare il proprio brand e 
il proprio logo ad una squadra spor-
tiva permette di dare una connotazio-
ne importante, sia a livello di legame 
con la propria città e il proprio territo-
rio di appartenenza, sia in termini eti-
ci ed empatici, dato che associare lo 
sport all’azienda è sempre proficuo. 

Quale punto di forza vedete in 
particolare nella pallavolo?
La pallavolo, rispetto ad esempio al 
calcio che è lo sport nazionale in Ita-
lia, viene percepito come uno sport 
sano e va ad intercettare un target 
estremamente eterogeneo, senza 
distinzioni di genere, piace ai giova-
ni e si rivolge alle famiglie. 

C’è altro che “bolle in pentola” 
nella vostra partnership con UYBA?
Stiamo iniziando a collaborare con 
la società nell’ambito dell’utilizzo de-
gli spazi della e-work Arena per l’or-
ganizzazione di eventi per conto di 
clienti terzi. Noi mettiamo a disposi-
zione il nostro know how in fatto di 
eventi, mentre UYBA ha una location 

importante da sfruttare, e da lì è ini-
ziata una collaborazione. Sia la ho-
spitality di Casa Uyba sia il palaz-
zetto in sé sono delle location che 
hanno un bellissimo appeal anche 
sul brand che non hanno a che vede-
re con il mondo della pallavolo dello 
sport, e si prestano per eventi anche 
con capienze importanti.

Un ricordo particolare di questi 
anni di vicinanza alla UYBA?
Mi viene in mente il marzo 2019, la 
finale di Coppa CEV al “pala” di 
Busto con la UYBA in campo. Allo-
ra insieme ad Enzo Barbaro avevamo 
organizzato l’evento della finale, oc-
cupandoci della parte di intratteni-
mento con dei ballerini in campo, del-
la presentazione-show della squadra 
stile NBA, ma anche della premiazio-
ne della squadra e di tutto quello che 
gravitava attorno alla finale, poi vinta 
dalla UYBA. L’ultimo grande trofeo 
vinto dalle Farfalle: noi, come anche 
i tifosi sicuramente, lo ricordiamo 
con molta emozione ma continuia-
mo ad affiancare il club nella gioia e 
nel dolore, come si suol dire. 

Lo staff di Edimen con al centro il Ceo Francesca Viganò

La festa al palazzetto di Busto per il trionfo UYBA in CEV 2019, un evento “targato” Edimen
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All’Arena anche i campionati italiani di karate
In arrivo un altro grande evento di 
portata nazionale alla e-work Arena: 
nel weekend del 3-4 giugno, l’impian-
to bustocco gestito da UYBA Volley 
ospiterà infatti i campionati italiani 
assoluti di Karate della FIKTA (Fede-
razione Italiana Karate Tradizionale), 
gara organizzata dalla società Poli-

In seimila alla e-work Arena per la duegiorni di grande basket della 
Coppa Italia di A2 e B: test superato. E la NBA “atterra” a Casa UYBA
“Il nostro palazzetto è la casa dello 
sport non solo del volley, quindi ab-
biamo voluto spostare un nostro big 
match pur di vivere le finali di Cop-
pa Italia LNP in questa arena”. Così 
il direttore generale di UYBA Volley 
Mattia Moro ha accolto alla e-work 
Arena la duegiorni di Final Four di 
Coppa Italia di serie A2 e di serie 
B di basket, organizzata dalla Pal-
lacanestro Cantù, che nello scorso 
weekend ha “occupato” il tempio 
del volley di viale Gabardi. Un gran-
de successo organizzativo certificato 
anche dai numeri, in particolare quel-
lo dei 5922 spettatori che hanno 
assistito alle partite sugli spalti della 
e-work Arena, oltre alle 144mila im-
pressions del canale YouTube di Lega 
Nazionale Pallacanestro che ha tra-
smesso lo streaming dell’evento. 
Prima di vedere i giganti del basket 
sul parquet che ha ricoperto il taraflex 
del campo di gioco, l’hospitality del 
palazzetto, Casa UYBA, ha ospitato 
un importante convegno, intitolato 
“Indirizzi di marketing nelle differen-
ti discipline sportive”, organizzato 
da Pallacanestro Cantù, in colla-
borazione con Cantù Next e ASM 
Global,  le società protagoniste della 
ambiziosa sfida del nuovo palasport 
della città brianzola. Tra  i protagonisti 
della tavola rotonda, a cui erano pre-
senti anche il DG Moro e il Presidente 
di UYBA Volley Giuseppe Pirola, è 
arrivato persino un contributo filma-
to di Todd Taylor, President & CCO 
Pacers Sports & Entertainment, la 
“corporate identity” degli Indiana Pa-
cers, storica franchigia NBA.

Sopra, la e-work Arena “vestita” per il basket con il parquet della Coppa Italia. Sotto, pho-
to opportunity per gli ospiti dell’evento sul marketing sportivo organizzato a Casa UYBA

sportiva Bu Do Kan ASD di Busto 
Arsizio del Maestro Giorgio Gazich, 
in occasione dell’anno di Busto Città 
Europea dello Sport 2023. Dopo gin-
nastica, taekwondo e basket - solo 
per citare gli ultimi mesi - l’ennesima 
disciplina che troverà spazio nella 
casa dello sport della e-work Arena.
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Ecco lo staff dietro le quinte della cantera UYBA: “Qui per crescere”

SPONSOR 2022/2023

Prima puntata della carrellata dello staff UYBA Giovani: un omaggio che il DS Silvano Bazzigaluppi e il DT Lorenzo Pintus 
hanno voluto dedicare ai tanti allenatori giovani che compongono lo staff della “cantera” e che lavorano per le nuove leve

Allenatori ai quali la UYBA ha dato la 
possibilità di applicare i propri studi e 
far emergere le proprie capacità: la 
società è orgogliosa dello staff scel-
to e di come sta lavorando.
Valentina Minoli è senz’altro un pro-
filo destinato a diventare responsabile 
tecnico di tutto il settore giovanile: ha la-
vorato con molti dei grandi mentori del 
Varesotto e quando ha avuto occasione 
ha dimostrato capacità organizzative, 
visione d’insieme, conoscenza della 
pallavolo moderna e l’autorevolezza es-
senziale per essere una leader. Il grande 
numero di atlete presenti è sicuramente 
dovuto alla sua capacità di comunica-
zione e coinvolgimento soprattutto dei 
più piccoli e con le squadre agonistiche 
si è già tolta qualche soddisfazione.
Alberto Marzorati, grande studioso e 
appassionato della preparazione atleti-
ca: ha iniziato alla UYBA per ampliare le 
sue conoscenze e fare esperienza, e da 
subito le ragazze hanno riconosciuto le 
sue grandi capacità umane che dopo tre 
anni lo hanno portato a diventare anche 
un tecnico dei gruppi più piccoli. Si sta 
dedicando allo studio delle partite per 
dare sempre più qualità al suo lavoro.
Luca Gaiarin, ragazzo che sa coniuga-
re la conoscenza della materia alla ca-
pacità di saperla trasmettere ai più gio-
vani: lavora trasversalmente dalla sala 
pesi alle categorie più alte del femmini-
le fino a quelle più piccole del maschile 
passando per il lavoro mattutino nelle 
scuole. Grande merito gli viene ricono-
sciuto se per la prima volta la UYBA ha 
un squadra maschile Under 12 che, da 

un numero esiguo di pochi elementi, 
ora vanta un vero e proprio gruppo che 
continua ad aggiungere elementi grazie 
al passaparola sul suo operato.
Andrea Prunali, giovane risorsa che 
non poteva sfuggire alla società di via 
Maderna dato che è nato e cresciuto 
a poche decine di metri: è stata la for-
tuna di altre società e Busto Arsizio e 
non poteva non coinvolgere un proprio 
figlio. Indiscutibile leadership, coerenza, 
passione e capacità, quest’anno è stato 
fondamentale per tutti i gruppi presenti 
all’e-work Arena e la collaborazione con 
altre società del gruppo “Uyba&friends”, 
portando ai  playoff la prima divisione di 
Cardano al Campo dove militano alcu-
ne delle nostre atlete del giovanile.
Noemi Almasio la più giovane eppu-
re la veterana del gruppo che vanta 
più anni di militanza nella UYBA. Tutti 

la conosciamo come capitano delle 
giovanili che tanti trofei ha portato a 
Busto, ora continua a fare il suo lavoro 
come se nulla fosse cambiato sapen-
do coniugare la durezza dei toni per 
pretendere auto esigenza e la dol-
cezza di una compagna esperta che 
trasmette tranquillità e fiducia: esem-
pio costante di come deve essere un’ 
atleta agonista e di grande supporto 
tecnico/tattico agli allenatori.
Giuseppe Ferruccio, nuovo prepara-
tore atletico del giovanile: persona di 
grande spessore ed esperienza che ha 
saputo dedicarsi a pieno in questa av-
ventura, esigente in ogni fondamentale. 
Giuseppe non può allenare il fisico se 
non allena prima la mente, trova il tempo 
per curare ogni segmento e sfaccettatu-
ra e quando non è impegnato nella sala 
pesi diventa un vero e proprio supporto 
“mentale” nella prestazione con la palla; 
sempre in continuo aggiornamento, è in 
grado di mettersi sistematicamente in 
discussione e rivalutare il suo operato.
Massimiliano Pupella, da subito ha fat-
to trasparire professionalità e correttez-
za: è facile seguirlo in palestra per la sua 
capacità di trasmettere concetti chiari 
con toni decisi senza mai uscire fuori 
dalle righe, e anche in campo non tra-
spare mai un momento di difficoltà. Le 
sue ragazze stanno piano piano aumen-
tando di consapevolezza e imparando a 
gestire con classe i momenti difficili, di 
sicuro è un allenatore che fa crescere i 
suoi gruppi un passo alla volta senza far 
pesare le difficoltà che si incontrano.  
(1 - to be continued...)

Sabato 1° aprile alle 17 porte 
aperte alla e-work Arena in via 
Maderna: c’è il primo Open 
Day UYBA per il reclutamento 
delle ragazze per la prossima 
stagione.

Per info e prenotazioni telefonare 
335 8101586 oppure e-mail 
silvano.bazzigaluppi@volleybusto.com

Primo Open Day 
UYBA Giovani
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