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“YAMA, LET’S GO!!!”: LA GRANDE PALLAVOLO ALLA GALLERIA BORAGNO 
NEGLI SCATTI DI ROBERTO GERNETTI I SUCCESSI DELLA UNENDO YAMAMAY 

 

 
 

La stagione sportiva 2011-2012 verrà ricordata come quella in cui la città di Busto 
Arsizio è arrivata ai vertici assoluti della pallavolo femminile italiana ed europea: in un 
solo anno la Futura Volley, affiancata dal marchio Yamamay, è riuscita nell’impresa di 
completare una storica “tripletta” aggiudicandosi il campionato italiano, la Coppa Italia e 
la Coppa CEV, seguite poi dalla Supercoppa Italiana nell’ottobre 2012. Momenti 
indimenticabili che gli appassionati potranno rivivere in via Milano 4, nel centro storico di 
Busto Arsizio, da sabato 2 a sabato 9 febbraio 2013: in queste date sarà esposta 
presso la Galleria Boragno la mostra “Yama, let’s go!!!”, una raccolta di scatti di 
Roberto Gernetti, fotografo per la testata on line VareseNews.  
L’esposizione, a ingresso libero, sarà inaugurata sabato 2 febbraio alle 17.30 alla 
presenza dell’autore e di alcuni protagonisti delle imprese sportive della scorsa stagione: 
tra loro Enzo Barbaro e Giorgio Ferrario, rispettivamente team manager e 
responsabile dell’ufficio stampa della Unendo Yamamay Busto Arsizio, che anche 
quest’anno sta lottando per confermarsi ai vertici del volley italiano e internazionale. 
Le foto esposte ripercorrono tutte le tappe dell’entusiasmante escalation delle “farfalle”, 
come vengono soprannominate le giocatrici in maglia biancorossa: dalla conquista della 
Coppa Italia a Modena, nel gennaio 2012, all’emozionante successo in rimonta sul 
Galatasaray Istanbul nella finale di Coppa CEV, fino alla vittoria dello scudetto dopo 
cinque combattutissimi match contro Villa Cortese. La mostra resterà aperta al 
pubblico nei seguenti orari: domenica 3 febbraio dalle 10.30 alle 12.30, martedì 5, 
giovedì 7 e venerdì 8 dalle 17 alle 19.30, sabato 9 febbraio dalle 16 alle 19.30. 
 
Busto Arsizio, 25 gennaio 2013 
 
Per informazioni: 
Eugenio Peralta  
cell. 338-1767430 
mail peraltaeugenio@gmail.com 


