
ANNO 26 | NUMERO 8

COVID-19: LA RISPOSTA DI MARTINA CAMBIAGHI
ASSESSORE ALLO SPORT E GIOVANI DI REGIONE LOMBARDIA
ALLA LETTERA DI PIERO CEZZA, PRESIDENTE DEL CRL

ALLENATORI: LUCA MONTI
AGGIORNA I TECNICI
DOMENICA 25 OTTOBRE

Venerdì 23 ottobre 2020

POSTICIPATO L’INIZIO DI SERIE C
E SERIE D MASCHILI E FEMMINILI
In questo momento sono possibili solo allenamenti individuali
sempre nel pieno rispetto dei protocolli e del distanziamento
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COVID-19, L’ASSESSORE ALLO SPORT E GIOVANI DI REGIONE LOMBARDIA MARTINA CAMBIAGHI 
RISPONDE ALLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL CRL PIERO CEZZA
Lunedì 19 ottobre il Presidente del CRL Pie-
ro Cezza ha inviato all’Assessore allo Sport 
e Giovani di Regione Lombardia, Martina 
Cambiaghi, una lettera chiedendo - con 
la massima urgenza - “chiarimenti in merito 
allo svolgimento dell’attività federale a livel-
lo regionale” poichè in seguito all’Ordinanza 
620 di Regione Lombardia “l’attività dei 
nostri tesserati sul territorio si è comple-
tamente fermata, causando malcontento e 
grande sconforto tra i ragazzi e le loro fami-
glie, tra i dirigenti e in tutte quelle persone 
che, spinte da una grande passione, hanno 
lavorato duramente per mettersi in regola 
con il Protocollo emanato dalla Federazione 
e posso assicurarle che le nostre Società hanno reso possibile lo 
svolgimento dell’attività nella massima sicurezza”. 
Ieri la risposta dell’Assessore Cambiaghi.

Gentilissimo Presidente,
in primo luogo da sportiva e successivamente da Assessore allo 
Sport di Regione Lombardia, sono consapevole delle problematiche, 
non solo economiche ma anche sociali, che derivano dalle scelte 
sofferte ma necessarie per la sanità e la sicurezza di tutti i cittadini.
Ho il piacere di informarla che, a seguito di un ulteriore confronto 
tra il CTS e il Governo della Regione, è stata emanata l’Ordinanza 
623 in vigore dal 22 ottobre al 13 novembre 2020.
In particolare, per quanto riguarda lo sport:
1.3 (Sport di contatto dilettantistici)
1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di inte-
resse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazio-
nale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle 
rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Asso-
ciate, Enti di Promozione Sportiva, in relazione agli sport di contat-
to individuati con provvedimento del Ministero dello Sport del 13 
ottobre 2020 e svolti dalle Associazioni e Società dilettantistiche.

2. Tutte le Società ed Associazioni dilet-
tantistiche degli sport di contatto possono 
svolgere in forma individuale gli allenamenti 
e la preprazione atletica, a condizione che vi 
sia assoluta garanzia che, a cura delle stes-
se Società e Associazioni, siano osservate le 
misure di prevenzione dal contagio, ivi com-
preso il rispetto continuativo delle distanze 
interpersonali di almeno due metri.
I miei uffici sono sempre stati a vostra dispo-
sizione dall’inizio del mio mandato.
Abbiamo avuto modo in questi anni di con-
frontarci in modo costruttivo per il bene 
dello sport di base (per citare esempi re-
centri: il bando è di nuovo sport a sostegno 

delle ASD/SSD a voi affiliate e lattenzione riposta per risolvere la 
problematica legata all’utilizzo delle palestre scolastiche in orario 
extrascolastico).
Capisco la difficoltà del momento, ma auspico che in futuro non ven-
ga meno il rapporto istituzionale di collaborazione e aiuto reciproco 
che abbiamo avuto finora.
Certa anche di un vostro sostegno per uscire il prima possibile da 
questa situazione, vi rinnovo la mia disponibilità.
Cordiali saluti
Martina Cambiaghi

«Ringrazio l’Assessore per l’attenzione rivolta al mondo della pallavo-
lo lombarda - commenta Piero Cezza - e voglio ricordare alle nostre 
Società che, ora più che mai, è fondamentale la massima atten-
zione alle indicazioni del Governo, del Comitato Tecnico Scientifico, 
della Regione e degli alti Enti Locali e il rigoroso rispetto dei pro-
tocolli emanati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Il nostro obiet-
tivo primario rimane sempre la tutela della salute dei nostri tesserati 
e delle loro famiglie e siamo certi che la serietà dimostrata già negli 
scorsi mesi contribuirà a confermare ulteriormente la credibilità del 
nostro movimento, soprattutto in un momento così delicato».

L’Assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia
Martina Cambiaghi

POSTICIPATO L’INIZIO DEI CAMPIONATI DI SERIE B E DEI CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE C E SERIE D

La Federazione Italiana Pallavolo, sulla base dell’ultimo DPCM emanato in data 18 ottobre, in considerazione delle varie ordinanze 
regionali vigenti e del monitoraggio delle problematiche evidenziate in queste ore dalle società partecipanti ai Campionati 
Nazionali, ha deciso di posticipare la partenza della Serie B. Le prime due giornate sono rinviate d’ufficio a data da destinarsi e il 
campionato partirà quindi dalla terza giornata prevista nel weekend del 21 e 22 novembre. Resta invariata la finestra temporale 
del tempo zero programmata dal 19 al 30 ottobre per l’esecuzione del test sierologico o del tampone rapido. La Federazione 
continuerà a monitorare la situazione e darà tempestive informazioni e aggiornamenti ai propri affiliati.

A seguito dell’Ordinanza 620 di Regione Lombardia il CRL ha disposto il rinvio a data da destinarsi 
delle prime due giornate dei Campionati di Serie C e serie D maschili e femminili. Ulteriori informazioni 
sui Campionati Regionali verranno ufficializzate sulla Circolare Accompagnatoria dei Calendari la cui 
pubblicazione è prevista nella prossima settimana.
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SUPERLEGA MASCHILE: MILANO, TERZA, PROSEGUE IL VOLO, MONZA SCIVOLA A CISTERNA
IN A2 BUONA LA PRIMA PER L’AGNELLI TIPIESSE CISANO, IN A3 DISCO ROSSO PER I DIAVOLI ROSA BRUGHERIO
Sesto turno in chiaroscuro per le due squadre lombarde di 
Superlega che chiudono con una vittoria e una sconfitta. 
L’Allianz Powervolley Milano (14, terza) conferma an-
cora una volta di meritare un posto al cosiddetto tavolo delle 
grandi. In questo turno a dover cedere il passo ai milanesi è 

la forte NBV Verona (7, sesta). Patry (19) è il top scorer tra i 
ragazzi di coach Piazza tra i quali ottengono un bottino con-
sistente anche il sempre più incisivo Ishikawa (16) e il solido 
Basic (15). Per i veneti bene l’intramontabile Kaziyski (25), 
Asparuhov (17), Kimervo e Aguenier (10 ciacuno). Il Vero 
Volley Monza (5, decimo) cade a sorpresa sul campo della 
Top Volley Cisterna (3, dodicesima) che, dopo un inizio al di 

sotto delle aspettative, conquista così i primi tre punti della 
sua stagione. Ai brianzoli non bastano i 21 punti di un positivo 
Filippo Lanza ai quali si aggiungono la certezza Lagumdzjia 
(14), il concreto Dzavoronok (13) e l’altra certezza Holt (11). 
Per gli avversari da sottolineare la prova di Szwarc (20), Ran-
dazzo (14), Tillie (13) e Krick (12). Nel weekend, per la setti-
ma giornata, l’Allianz Milano sarà impegnata sul campo della 
Cucine Lube Macerata mentre il Vero Volley Monza ospiterà 
all’Arena l’Itas Trentino.

SERIE A3

Anche in serie A3 si gioca il turno di apertura. La Gamma Chimica Brugherio (0, dodicesima) torna a mani vuote dal 
campo della Vigilar Fano (3, prima). Top scorer per i lombardi Fumero a quota 9 mentre dall’altra parte della rete volano 
Lucconi (19) e Ruiz (16). Nel prossimo turno Brugherio ospiterà la Sa. Ma. Portomaggiore.

SERIE A2

Primo turno in serie A2. Il Pool Libertas Cantù rinvia 
il proprio impegno sul campo della Emma Villas Siena 
mentre l’Agnelli Tipiesse Cisano (2, terza) esordisce 
con una vittoria al quinto sulla Banca Alpi Marittime Acqua 
San Bernardo Cuneo (1, ottava). Per i lombardi buona 
gara di Santangelo (24), Terpin (23), Cargioli e Pierotti 
(14 ciascuno), per i piemontesi bene Tiozzo (18), Pereira 

(13), Preti (11) e Codarin (10). Il Gruppo Consoli 
Centrale Del Latte Brescia (0, dodicesimo) cede sul 
campo della Prisma Taranto (3, prima). Per i ragazzi di 
coach Zambonardi l’unico con bottino in doppia cifra è 
Cisolla (10) mentre per i pugliesi volano Padura Diaz (17), 
Fiore (14) e Parodi (12). Nel secondo turno i bergamaschi 
saranno ospiti della BCC Castellana Grotte mentre i 
canturini ospiteranno la Prisma Taranto. Per Brescia 
infine sfida casalinga con la Cave Del Sole Geomedical 
Lagonegro.

L’Allianz Powervolley Milano esulta dopo la vittoria su Verona

Un attacco di Filippo Lanza (Vero Volley) nel match contro Cisterna

L’esultanza dell’Agnelli Tipiesse Cisano dopo la vittoria su Cuneo
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Sesto turno in serie A1 femminile. Con la Saugella Monza (10, 
quarta) che osserva il proprio turno di riposo, il weekend registra 
un bilancio totalmente in rosso per le squadre lombarde. La Vbc 
E’ Più Casalmaggiore (6, ottava) cade sul campo di casa di 
fronte alla Reale Mutua Fenera Chieri (9, quinta). Le pungenti 
Montibeller (13) e Vasileva (12) non sono purtroppo sufficienti 
per replicare alle concrete Perinelli (17), Grobelna-Villani (13 
ciascuna) e Mazzaro (11). La Zanetti Bergamo (1, tredice-
sima) si vede costretta, causa Covid, ad accettare il rinvio della 
sfida sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo (8, sesta) men-
tre la Unet E-Work Busto Arsizio (3, decima) cede il passo 
alla Savino Del Bene Scandicci (14, seconda). Per le Farfalle è 
da sottolineare la sfida nella sfida tra le due bomber di giornata 
con la toscana Stysiak (31 punti) che, seppur di poco, supera 
la Faralla Camilla Mingardi (27). Per le bustocche va in doppia 
cifra anche capitan Alessia Gennari (13) mentre tra le ospiti ci 
riescono Pietrini (14), Popovic (12), Courtney (11) e Lubian (10). 
Infine la Banca Valsabbina Millenium Brescia (1, dodice-
sima) trova disco rosso sul campo dell’Igor Gorgonzola Novara 
(9, quarta). Per le bresciane Giulia Angelina (10) è l’unica atleta 
ad andare in doppia cifra mentre dall’altra parte della rete le pro-
tagoniste sono Smarzek (19), Caterina Bosetti (16) e la coppia 
Herbots-Bonifacio (10 ciascuna). Nel prossimo weekend la Vbc 
E’ Più Casalmaggiore osserverà il proprio turno di riposo mentre 
la Saugella Monza andrà sul campo della capolista Imoco Cone-

gliano, la Zanetti Bergamo ospiterà la Bartoccini Fortinfissi Pe-
rugia, la Banca Valsabbina Millenium Brescia affronterà in casa 
propria la Reale Mutua Fenera Chieri e la Unet E-Work Busto 
Arsizio riceverà la visita de Il Bisonte Firenze.
Martedì si è poi giocato il recupero tra Saugella Monza e Il Bi-
sonte Firenze. Le lombarde si sono imposte autorevolmente per 
3-1, trascinate da Van Ecke (18), Othmann (15), Heyrman (14) 
e Danesi (10). Per le toscane ottima prova di una concreta Nwa-
kalor (18) e della coppia Van Gestel-Guerra (rispettivamente 15 
e 12 punti). 

Il secondo recupero di 
questa settimana, gioca-
to mercoledì, ha invece 
premiato la Unet E-Work 
Busto Arsizio che ha 
espugnato, sempre con il 
punteggio di 3-1, il cam-
po della Banca Valsab-
bina Millenium Brescia. 
Tra le bustocche enne-
sima prova positiva di 
Mingardi (23), Escamilla 
(16) e Gennari (14), tra 
le bresciane bene il duo 
Angelina-Jasper (14 punti 
ciascuna) e Berti (12).

SERIE A FEMMINILE: WEEKEND CON BILANCIO IN ROSSO PER LE SQUADRE LOMBARDE
BUSTO ARSIZIO E MONZA SI RISCATTANO NEI RECUPERI BATTENDO RISPETTIVAMENTE BRESCIA E FIRENZE

SERIE A2

Anche in serie A2, Girone Ovest, il bilancio del weekend 
è decisamente in rosso. Il Club Italia Crai (4, nono) 
cede il passo all’Eurospin Ford Sara Pinerolo (10, quarta). 
Per le Azzurrine bene Frosini (16), Gardini (13) e Nervini 
(12), dall’altra parte della rete prova positiva di Akrari 
(18), Zago (14) e Fiesoli (11). Anche la Futura Giovani 
Busto Arsizio (6, ottava) torna a mani vuote dal campo 
dell’Acqua&Sapone Roma Volley Club (15, prima). Per le 
lombarde buon bottino personale di Carletti (13), Lualdi 
(11) e della coppia Latham-Sartori (10 ciascuna), per 
la capolista molto bene Papa (23), Rebora (13) e Diop 
(11).Nel prossimo turno il Club Italia Crai sarà ospite del 
Barricalla Cus Torino (gara in calendario lunedì 26 alle 20) 
mentre la Futura Giovani Busto Arsizio ospiterà, domenica 
15 alle 15, la Geovillage Hermaea Olbia.

Sfida nella sfida: Mingardi (27 punti) cerca, con Olivotto, di fermare Stysiak (31)

Una fase di gioco della sfida tra Club Italia Crai e Pinerolo

Camilla Mingardi (Unet E- Work Busto Arsizio)
per lei 50 punti totali 

nelle due partite disputate in settimana



ANNO 26 | NUMERO 8

BONUS PER I COLLABORATORI SPORTIVI: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI
La notizia è di quelle importanti e mol-
to, molto attese. “Sport e Salute” 
ha reso noto che sta prendendo in 
esame una per una le pratiche per il 
Bonus di giugno da erogare ai collabo-
ratori sportivi sulla base del Decreto 
che ha stanziato le risorse per questa 
indennità. I fondi sono stati accreditati 
sul conto della Società lunedì 12 otto-
bre e, nello stesso giorno, sono partiti 
ben 112.000 bonifici per un totale di 
68.000.000 di euro. In caso di pro-
blemi riguardo al possesso dei requi-
siti necessari per accedere al Bonus in 
base al nuovo testo di legge, “Sport e 
Salute” ha inviato una mail individua-

le per consentire a ogni singolo colla-
boratore di verificare la sussistenza 
dei requisiti stessi. Sulle 25.000 mail, 
al momento è stata accertata la sus-
sistenza del diritto al bonus di 5.000 
persone. A tutti coloro che hanno 
contattato la Società senza produrre 

la documentazione idonea all’imme-
diato pagamento dell’indennità, sarà 
nuovamente offerta singolarmente la 
possibilità di produrre le integrazioni 
necessarie ed è sempre a disposizione 
la mail ultimosoccorso@sportesalu-
te.eu. Nei casi di incompatibilità del 
bonus con altre indennità Inps o di 
criticità segnalate dall’Agenzia delle 
Entrate, consapevole che la storia di 
ciascuno è diversa dalle altre, Sport 
e Salute sta svolgendo gli opportuni 
approfondimenti. Gli ulteriori aggior-
namenti saranno pubblicati sul sito 
sportsalute.eu e sugli account social 
ufficiali.

LUNEDÌ 26 OTTOBRE CORSO “BASE” 
PER L’UTILIZZO DEL REFERTO ELETTRONICO

E’ in calendario per lunedì 26 ottobre il Corso “BASE” per 
l’utilizzo del Referto Elettronico, come sempre online con 
inizio alle 20.30. Organizzato dal CRL in collaborazione 
con TieBreakTech, il corso avrà durata massima di 1h 30’ 

e sarà incentrato 
sull’utilizzo di 
TBT ScoreSheet. 
L’appuntamento è 
riservato a coloro 
che si accingono 
ad utilizzare 

questo programma per la prima volta. I partecipanti 
devono essere già abilitati e tesserati come refertisti. 
Le iscrizioni si possono effettuare online utilizzando il 
sito del CRL.
Si ricorda a tutte le Società che, nella stagione 
2020/2021, l’uso del Referto Elettronico è 
obbligatorio in tutti i campionati di serie C e 
serie D maschili e femminili.

LUCA MONTI AGGIORNA GLI ALLENATORI
Sarà Luca Monti il relatore del prossimo modulo di aggiornamento 
riservato agli allenatori di secondo e terzo grado della Lombardia. 
Il tecnico pavese domenica 25 ottobre – 
rigorosamente online – tratterà il tema: 
“Difesa individuale e difesa di squadra 
in funzione dei campionati”. Le iscrizio-
ni – da effettuarsi via web tramite il sito 
del Comitato Regionale Fipav della Lom-
bardia – chiuderanno il giorno precedente 
la data del corso o al raggiungimento dei 
200 iscritti. Come già accaduto per i corsi 
precedenti, le credenziali per il collega-
mento saranno inviate agli iscritti via mail 
il giorno precedente il corso. Per ulteriori 
informazioni è possibile inviare una mail a 
cqr.lombardia@federvolley.iy oppure chia-
mare lo 02.66105997.
ATTENZIONE: Il modulo sarà l’ultima occasione per rego-
larizzare la propria posizione rivolta a tutti i tecnici che 
devono ancora recuperare un aggiornamento per la sta-
gione 2019/2020.

Un ulteriore intervento per agevolare le So-
cietà. Il Settore Tesseramento della Fede-
razione Italiana Pallavolo ha infatti attivato 
un servizio di assistenza telefonica dedica-
to non solo alle società ma anche a tutti i 
propri tesserati. Il numero a cui rivolgersi è 
lo 06.87165337 e sarà attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
Per qualsiasi tipo di informazione e neces-
sità un operatore sarà dunque a completa 
disposizione degli utenti.

FIPAV, ATTIVO UN CALL CENTER PER IL TESSERAMENTO
CORSI DIRIGENTI: 
COME E DOVE RIVEDERLI

Sono disponibili i video dei due Corsi 
per Dirigenti Accompagnatori di serie 
C e serie D maschile e femminile.
Ecco i link per rivederli:
CORSO DEL 14/10
https://youtu.be/b80xE1UhzZw
CORSO DEL 22/10
https://youtu.be/TY1MszYa8d4
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I PARTNER DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA


