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ALLENATORI FINO A 
FEBBRAIO

Venerdì 20 novembre 2020

SERIE B: AL VIA IL 23-24 GENNAIO
Il Consiglio Federale del 27 novembre stabilirà le nuove formule, 
riorganizzate a causa della pandemia Covid-19
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SERIE B: PARTENZA IL 23-24 GENNAIO CON 
NUOVE FORMULE

Il semaforo verde per la serie B scatterà nel weekend del 23-24 
gennaio! È quanto stabilito dalla FIPAV, il cui Settore Campiona-
ti, dando seguito a ciò che era stato annunciato il 5 novembre, 
presenterà nel prossimo Consiglio Federale del 27 novembre le 
nuove formule e la struttura dei Campionati Nazionali.

BEACH VOLLEY: INDETTO IL CAMPIONATO 
ITALIANO A SQUADRE

Anche il beach volley torna a rivedere la luce! La FIPAV ha infatti 
indetto il “Campionato Italiano per Società” con la prima fase 
che prenderà il via a gennaio 2021 mentre per quanto riguarda 
la Finale Nazionale sarà pubblicata una specifica indizione. Sul 
sito della FIPAV sono disponibili la formula di svolgimento, le 
categorie previste, i requisiti di partecipazione e tutte le infor-
mazioni utili.

CALENDARIO INTENSO: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ALLENATORI FINO A FEBBRAIO

Puntualissimo e, come sempre, molto chiaro! Il Comitato e il 
Centro di Qualificazione Regionale Fipav della Lombardia hanno 
ufficializzato il calendario dei Corsi di Aggiornamento che si 
terranno fino a febbraio 2021 per dar modo a tutti gli Allenatori 
di secondo e terzo grado (ai quali sono riservati) della nostra 
Regione di programmare i propri impegni.
Ecco tutte le date (gli aggiornamenti si terranno online ed è pos-
sibile iscriversi tramite il sito del CRL), i relatori e gli argomenti 
che saranno trattati:

NOVEMBRE 2020
• Sabato 28 dalle 9.30 alle 12.30

Relatore: prof. Marco Maranesi
“La fase break nella pallavolo maschile; in particolare alcuni 
spunti di riflessione relativi al muro”

• Lunedì 30 dalle 20 alle 23
Relatore: prof. Cristiano Zanini
“Prevenzione di spalla: esercizi ed abitudini da instaurare 
nella pratica sportiva per la prevenzione dell’infortunio del 
distretto della spalla”

DICEMBRE 2020
• Mercoledì 2 dalle 20.30 alle 23.30

Relatore: prof. Leonardo Barbieri
“Organizzazione e metodologia di allenamento nel sistema di 

contrattacco”
• Martedì 15 dalle 20.30 alle 23.30

Relatore: prof. Michele Fanni
“La fase breakpoint nella pallavolo femminile: focus sui fon-
damentali di battuta, muro e difesa”

GENNAIO 2021
• Giovedì 14 dalle 20.30 alle 23.30

Relatore: prof. Massimo Bellano
“La fase breakpoint nella pallavolo femminile: focus sui fon-
damentali di alzata e attacco”

• Lunedì 25 dalle 20.30 alle 23
Relatore: prof. Oreste Vacondio
“Servizio d’attacco: dove, come e quando”

FEBBRAIO 2021
• Sabato 6 dalle 10 alle 12.30

Relatore: prof. Fabrizio Rotta
“Prima parte – Allenamento tecnico  e non solo: come allena-
re mentalmente i tuoi atleti”

• Domenica 7 dalle 10 alle 12.30
Relatore: prof. Fabrizio Rotta
“Seconda parte – Allenamento tecnico  e non solo: come alle-
nare mentalmente i tuoi atleti”

I relatori (da sinistra): Marco Maranesi (All. Volley 2001 Garlasco BM), Cristiano Zanini (Fisio. Club Italia Femminile A2F), Leonardo Barbieri (All. Volley Talmassons A2F), Michele Fanni (2° All. 
Club Italia Femminile A2F), Massimo Bellano (All. Club Italia Femminile A2F), Oreste Vacondio (Coordinatore Tecnico Fipav Lombardia), Fabrizio Rotta (CEO Very Personal Consulting)
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CRITERI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO PER ASD/SSD

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento 
per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri l’avviso per i criteri 
di accesso ai contributi a fondo perduto a 
favore di associazioni e società sportive 
dilettantistiche.
La presentazione delle istanze può avvenire 
esclusivamente attraverso la piattaforma 
web https://www.sportgov.it/fondo-
perduto-novembre/it/home/ disponibile 
dalle ore 16:00 del 18 novembre 2020 
fino alle ore 16:00 del giorno 24 novembre 
2020.

Nell’avviso si legge che per accedere la società 
ASD/SSD deve possedere i seguenti requisiti:
• Essere affiliata alla data del 31 ottobre 2020 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva 

Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).
• Essere regolarmente iscritta nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 31 ottobre 2020.
• Non essere titolare di uno o più contratti di locazione.
• Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di appartenenza per lo svolgimento 

delle attività sportive dichiarate.
• Possedere alla data del 31 ottobre 2020 un numero di tesserati atleti pari ad almeno a n. 25 (venticinque).
• Avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso 

della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o 
dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.

• Non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto 5098 dell’11 giugno 2020 del Dipartimento per 
lo Sport.

• Di avere, o meno, ottenuto o richiesto, dagli organismi a cui è affiliata (FSN, DSA, EPS), da Enti Pubblici (Regioni, 
Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento 
dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 per il mese di novembre 2020.

• Di non avere richiesto o di non aver usufruito dei contributi previsti dall’art. 1 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto 
Ristori).

• Comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere a un Conto Corrente intestato 
esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto.

La domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale della A.S.D./S.S.D., e dovrà essere allegata copia di 
un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale nonché la dichiarazione dell’ente nazionale 
cui L’A.S.D./S.S.D. è affiliata contenente il numero dei tesserati al 31 ottobre 2020.

La Federazione Italiana Pallavolo comunica inoltre che le società interessate 
ad accedere ai contributi a fondo perduto stanziati dal Governo dovranno  
chiedere il rilascio della certificazione necessaria ai Comitati Regionali 
di appartenenza (nel caso delle società lombarde scrivendo a 
lombardia@federvolley.it). In alternativa è stato attivato anche un 
indirizzo di posta elettronica - curaitalia@federvolley.it.

Per ulteriori informazioni consigliamo di consultare la sezione ‘Sportello 
Fiscale’ sul sito www.federvolley.it
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A1 FEMMINILE: MONZA DOMINA PERUGIA, BRESCIA E BUSTO ARSIZIO TIEBREAK FATALI
NEI RECUPERI DI MERCOLEDÌ BERGAMO ESPUGNA CUNEO, BUSTO ARSIZO KO CON FIRENZE

Una vittoria, purtroppo tre sconfitte con due tiebreak fatali e un rin-
vio. È quanto propone alle squadre lombarde la dodicesima giornata 
di A1 femminile.

I tre punti finiscono nella cassaforte della Saugella Monza (19, 
terza) che supera 3-1 la Bartoccini Fortinfissi Perugia (5, tredice-
sima). Le brianzole, dopo aver perso il primo set ai vantaggi, non 
lasciano più nulla alle umbre e si aggiudicano l’intera posta in palio 
grazie a Lise Van Ecke (21), Floortje Meijners (16), Anna Danesi (12 
di cui ben 6 a muro) e alla coppia Laura Heyrman-Hanna Orthmann 
(10 ciascuna). Dall’altra parte della rete rispondono Serena Ortolani 
(18), Helena Havelkova (15), Kenia Carcaces (11) e Nicole Koolhaas 
(10).

Doppio tiebreak e purtroppo doppio KO per Unet E-Work Busto 
Arsizio (8, decima) e Banca Valsabbina Millenium Brescia 
(7, dodicesima) battute rispettivamente da Bosca San Bernardo Cu-
neo (10, ottava) e Savino Del Bene Scandicci (18, quarta). Le pie-
montesi superano Busto grazie ai 20 punti di Alice Degradi, ai 18 
ciascuna di Sonia Candi e Erblira Bici, ai 17 di Katerina Zakchaiou e 
ai 13 di Adelina Ungureanu. Alle lombarde non bastano Alexa Gray 
(25), Camilla Mingardi (22), Jovana Stevanovic (12) e Alessia Gen-
nari (11). Brescia trova invece la strada sbarrata a Scandicci dove 
imperversa Magdalena Stysiak (27 punti per lei!) con la preziosa col-
laborazione di Elena Pietrini (14)e Mina Popovic (12). Per Brescia 
insufficienti per conquistare la vittoria i 20 punti di Marrit Jasper, i 
19 di Anna Nicoletti e i 17 di Lea Cvetnic.

Resta a mani vuote la VBC È Più Casalmaggiore (9, nona) che 
cede il passo sul campo de Il Bisonte Firenze (11, settimo). Molto 
bene tra le toscane Sylvia Nwakalor (21), Anastasia Guerra (16) e 
Celine Van Gestel (15). Dall’altra parte della rete bottino in doppia 
cifra per Elitsa Vasileva (14) e Rosamaria Montibeller (12). Rinviata 
a data da destinarsi la partita tra Zanetti Bergamo (7, undicesima) e 
Reale Mutua Fenera Chieri (15, quinta).
RECUPERI: disco rosso per la Unet E-Work Busto Arsizio (8, 
undicesima) che ha dovuto cedere il passo al Bisonte Firenze (14, 

sesto). Toscane sempre in controllo del match grazie alle prove bril-
lanti di Sylvia Nwakalor (22 punti), Yvon Belien (12) e Celine Van 
Gestel (11). Per le Farfalle top scorer di giornata è stata Alexa Gray 
con 9 punti, seguita da Camilla Mingardi con 8.

La Zanetti Bergamo (10, nona) va ad espugnare il difficile campo 
della Bosca San Bernardo Cuneo (10, ottava per il maggior numero 
di vittorie rispetto alle orobiche) grazie alla prova maiuscola della 
coppia Sara Loda-Khalia Lanier (19 punti ciascuna) e al prezioso 
contributo di Stephanie Enright (14) e di Beta Dumancic (10). Per le 
piemontesi prova positiva di Alice Degradi (22), Katerina Zakchaiou 
(16), Adelina Ungureanu (15) e Sonia Candi (10).

IL PROSSIMO TURNO: nel prossimo weekend si giocherà la tre-
dicesima ed ultima giornata di andata. Turno di riposo per Bergamo 
con Busto Arsizio che riceverà la visita dell’Igor Gorgonzola Novara 
(19, seconda), Monza che andrà a Brescia e Casalmaggiore che ospi-
terà Cuneo.

LA SITUAZIONE: l’Imoco Volley Conegliano ha superato, nell’ul-
timo turno anche Novara confermandosi così letteralmente imbat-
tibile. La formazione veneta, con le toscane de Il Bisonte Firenze e 
la Zanetti Bergamo, ha giocato tutte le 11 gare in calendario (Co-
negliano e Firenze hanno già anche osservato il proprio turno di ri-
poso, Bergamo lo ha in calendario nell prossima giornata) e guida 
la classifica a punteggio pieno con soli tre set lasciati finora alle 
avversarie. Alle sue spalle, come da pronostici della vigilia, si confer-
ma l’Igor Gorgonzola Novara con il terzetto Monza-Scandicci-Chieri 
che insegue un posto tra i primi quattro in vista playoff. Pericolosa 
in particolare la formazione piemontese che, con ben quattro gare 
da recuperare, può addirittura strappare a Novara il ruolo di prima 
rivale di Conegliano. Sono invece tre i recuperi che devono affrontare 
Busto Arsizio, Trento e Cuneo. Per le altre squadre lombarde: una 
gara in meno ciascuno per Brescia, Casalmaggiore e Monza.

L’esultanza della Saugella Monza

Beta Dumancic e Natalia Valnetin (Zanetti Bergamo) in azione contro Alice Degradi (Cuneo)
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SUPERLEGA MASCHILE: TRENTO-MILANO RINVIATA, MONZA COLPO PLAYOFF
In Superlega maschile si gioca la decima giornata anche se, esat-
tamente come per la nona, è sicuramente meglio dire ‘si sarebbe 
dovuta giocare’! Anche in questo caso infatti il Covid-19 ha ‘deci-
so’ di far rinviare ben cinque partite sulle sei in programma! Tra le 
altre, disco rosso all’Allianz Powervolley Milano (16, terza) 
che, a causa di alcune positività nella formazione avversaria, non 
ha potuto affrontare l’Itas Trentino (10, ottava). Unico a scendere 

in campo è stato il Vero Volley Monza (10, 
settimo) che ha meritatamente espugnato il 
campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza 
(12, sesta). Dopo il brillante successo nel par-
ziale di apertura conquistato con aggancio e 
sorpasso proprio nella fase calda (da 13-16 a 
25-22), i brianzoli cedono il secondo set con-
trollato sempre dagli emiliani. Fondamentale 
per l’esito del match la terza frazione dispu-
tata sempre sul filo dell’equilibrio spezzato ai 

vantaggi (28-26) da un ottimo Vero Volley che poi parte subito forte 
anche nel quarto, controlla ogni tentativo di rientro dei padroni di 
casa e mette in cassaforte i tre punti con un perentorio 25-17. Per 
i ragazzi di Massimo Eccheli prova incisiva di Adis Lagumdzjia (17), 
Filippo Lanza (14) e Donovan Dzavoronok (13), dall’altra parte della 
rete concreto Aaron Russel (17) insieme a Georg Grozer (16), Trevor 
Clevenot (13) e Davide Candellaro (10). IL PROSSIMO TURNO: 
per l’undicesima giornata, ultima di andata, sabato 21 (anticipo con 
diretta tv su RaiSport+HD alle 18) l’Allianz Powervolley Milano ospi-
terà la Gas Sales Bluenergy Piacenza mentre il Vero Volley Monza 
domenica 22 alle 18 riceverà la visita della Sir Safety Conad Perugia 
(21, seconda). Anche la gara dei brianzoli sarà trasmessa in diretta 
tv su RaiSport+HD. LA SITUAZIONE: sono undici le partite da re-
cuperare in Superlega. La squadra più ‘in ritardo’ è Perugia che ne 
deve giocare tre ed è potenzialmente capolista solitaria e imbattuta. 
Nell’anticipo dell’undicesima giornata è infatti arrivato il primo ko 
per Civitanova, battuta a domicilio da una Vibo Valentia in costante 
crescita. Ad oggi nessuna squadra ha disputato tutte le gare previste 
e i recuperi passano dai tre di Perugia, dai due di Trento, Modena, 
Milano, Ravenna, Verona, Civitanova, Cisterna e Vibo Valentia, a 
quello ‘singolo’ di Piacenza, Padova e Monza. Analizzare la classifica 
si conferma quindi più esercizio da indovini che altro. Si può dire che, 
al di là del ko di domenica, la Cucine Lube Civitanova si conferma 
super favorita per sfidare l’imbattuta Sir Safety Conad Perugia nella 
lotta scudetto. Alle spalle di questa coppia, l’impressione è che ci sia 
un gruppo di squadre in crescita con l’Allianz Powervolley Milano, 
oggi terza, che ha tutto per mantenere questa prestigiosa posizio-
ne. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, come da pronostico, sta 
ricoprendo alla grande il ruolo di pericolosissima mina vagante men-
tre Modena e Trento devono vincere i rispettivi recuperi per tornare 
a difendere (con Perugia e Civitanova) il ruolo di ‘terza e quarta so-
rella’ nel gruppo delle cosiddette ‘big’. Attenzione poi al Vero Volley 
che, dopo una partenza con il freno a mano tirato, ha trovato i giusti 
equilibri e sta scalando la classifica con un passo ed una costanza da 
tenere decisamente d’occhio.

A. Lagumdzija (Vero Volley)

A2 MASCHILE: CANTÙ CONCEDE IL BIS, BRESCIA E 
BERGAMO NON GIOCANO
Una giornata al 50% e, per le squadre lombarde, una vittoria e due 
rinvii. La quinta giornata del campionato di Serie A2 maschile è 
letteralmente ‘dimezzata’ dal Covid-19 con tre sole gare disputate 
su sei. Due di quelle non giocate vedono coinvolte Agnelli Tipiesse 
Bergamo (5, sesta) e Gruppo Consoli Centrale del Latte 
Brescia (4, ottava) che avrebbero dovuto affrontare rispettivamente 
Prisma Taranto (6, terza) ed Emma Villas Siena (4, nona).
Il campo di Reggio Emilia si è invece rivelato terra di conquista per 
la Pool Libertas Cantù (6, quarta) che, dopo la vittoria sulla 
Cave del Sole Geomedical Lagonegro (1, dodicesima), concede 
immediatamente il bis battendo anche la Conad (1, decima). I 
lombardi si impongono per 3-1 concedendosi solo una piccola pausa 
nel secondo parziale ma dominando letteralmente gli altri tre grazie 
all’incisività di Matheus Motzo (19), alla precisione di Matteo Bertoli 
(15) e alla concretezza della coppia Romolo Mariano-Federico Mazza 
(10 punti ciascuno). In casa emiliana il buon bottino personale di 
Giacomo Bellei (12) e Simone Scopelliti (10) non è sufficiente per 
contrastare la squadra lombarda.

IL PROSSIMO TURNO: la sesta giornata propone un derby 
lombardo con Cantù che ospiterà Bergamo. In campo due squadre 
reduci da due ‘momenti” completamente diversi: la Pool Libertas 
arriva a questa sfida lanciatissima dopo le due vittorie di fila delle 
ultime due giornate, l’Agnelli Tipiesse dopo ben tre rinvii consecutivi 
con la formazione bergamasca che non gioca una gara di campionato 
dal 25 ottobre quando espugnò Castellana Grotte. Per Brescia è in 
calendario la gara interna contro la Conad Reggio Emilia.
LA SITUAZIONE: in A2 sono 11 le partite da recuperare. Domenica 
scorsa anche Lagonegro, fin lì unica ad aver evitato rinvii, ha dovuto 
arrendersi non giocando a Castellana Grotte. Al contrario le squadre 
più ‘rinviate” sono Bergamo e Taranto con tre, seguite a due da Siena, 
Cantù, Castellana Grotte, Mondovì, Brescia e Santa Croce e a uno 
da Reggio Emilia, Ortona, Cuneo e Lagonegro. In questa situazione 
è impossibile dare una fotografia realistica degli effettivi valori del 
campionato anche se Ortona, Taranto, Santa Croce e Bergamo, grandi 
favorite nei pronostici della vigilia, sembrano poterli rispettare.

Bertoli (Pool Libertas Cantù) supera il muro di Pinelli e Mattei



ANNO 26 | NUMERO 12

A2 FEMMINILE: COVID-19 PROTAGONISTA, SOLO UNA 
PARTITA NELLA DECIMA GIORNATA: BUSTO CADE NEL 
RECUPERO DELLA NONA CON PINEROLO

Sigel Marsala - Geovillage Hermaea Olbia 3-0: è l’unica 
partita giocata nella decima giornata, prima di ritorno in A2! 
Il virus ha infatti causato il rinvio delle altre quattro gare in 
calendario, quindi niente campo per Futura Giovani Busto 
Arsizio (7, settima) e Club Italia Crai (4, nono) che 
avrebbero dovuto affrontare rispettivamente Green Warriors 
Sassuolo (11, quinta) ed Exacer Montale (1, decimo).

La Futura Giovani ha 
però approfittato dello stop 
al calendario previsto per 
recuperare la sfida della nona 
giornata con l’Eurospin Ford 
Sara Pinerolo (12, quarto). Dopo 
cinque set molto combattuti 
la vittoria ha premiato la 
formazione piemontese che 
ha avuto la meglio grazie alla 

prova superlativa di Valentina Zago (24) alla quale si sono 
unite Alessia Fiesoli e Yasmina Akrari (14 punti ciascuna) 
e Silvia Bussoli (13). Per le bustocche bene Serena Zingaro 
(19), Francesca Michieletto (17), la coppia Giuditta Lualdi-
Federica Carletti (13 ciascuna) e Martina Veneriano (10).
IL PROSSIMO TURNO: nel prossimo weekend è in 
calendario il derby regionale con Busto Arsizio che ospiterà 
le giovani del Club Italia Crai.
LA SITUAZIONE: con ben 19 partite finora rinviate è 
praticamente impossibile avere una ‘fotografia’ anche 
lontanamente aderente ai veri valori in gioco. Lo stesso 
Club Italia Crai ha ben sei gare da recuperare, Montale e 
Torino cinque, Mondovì, Roma e Olbia quattro, Busto Arsizio, 
Pinerolo, Sassuolo e Marsala due.

A3 MASCHILE: DOPO MACERATA UN’OTTIMA BRUGHERIO 
SUPERA ANCHE TRENTO

Dopo Macerata anche Trento! Due ‘piazze’ che rappresentano 
pagine importantissime nella storia recente e attuale della 
pallavolo maschile italiana ma che si sono dovute inchinare 
alla Gamma Chimica Brugherio (6, quarta) che festeggia 
così il secondo successo consecutivo della stagione. Nello 
scorso weekend è toccato all’UniTrento (0, decima) alzare 
bandiera bianca di fronte ai brianzoli che si sono imposti per 
3-1. Tra i ragazzi di Danilo Durand va sottolineata la prova 
superlativa di Breuning Rasmus Nielsen (nella foto), autore 
di ben 29 punti, che ha 
trovato un collaboratore 
prezioso in Stefano Gozzo 
(11). Dall’altra parte della 
rete bottino in doppia 
cifra per Alberto Magalini 
(13) e Alberto Cavasin-
Alessandro Acuti, autori 
di 12 punti ciascuno.
IL PROSSIMO TURNO: nel prossimo turno Brugherio 
ospiterà la ViViBanca Torino (0, ottava).
LA SITUAZIONE: la serie A3 continua ad essere quella che 
ha, finora, pagato il prezzo più alto al Covid-19 con ben 14 
gare già rinviate. In classifica si va quindi dalla capolista 
Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro (13, prima), l’unica 
ad aver potuto giocare tutte le cinque partite in calendario, 
alla Tinet Prata di Pordenone, alla Mosca Bruno Bolzano e alla 
ViVIBanca Torino che, all’opposto, ne hanno finora disputata 
solo una. Porto Viro guida imbattuta ma sono ancora ‘senza 
macchia’ i cammini di Sol Lucernari Montecchio Maggiore 
(5, quinta) e Mosca Bruno Bolzano (3, settima). Tra le gare da 
recuperare c’è anche quella che vedrà protagoniste Gamma 
Chimica e Tinet Prata di Pordenone.

Rivolto agli “Allenatori di secondo 
grado – Secondo livello giovanile”, 
in attività e non, che devono regolarizza-
re la propria qualifica entro il 30 giugno 
2021 (sono coinvolti anche i tecnici posti 
Fuori Quadro Temporaneo per incompati-
bilità, maternità, mancato pagamento e 
mancato aggiornamento).
Il Comitato Regionale e il Centro di Qualifi-
cazione Regionale della Lombardia, grazie 
alla proroga dei termini per il consegui-
mento del terzo livello giovanile, 
hanno indetto il “Corso allenatori di 
terzo livello giovanile 2020 – Fase 
Transitoria”.
Il Corso è in calendario per domenica 

29 e lunedì 30 novembre e, nel pieno 
rispetto della normativa vigente, sarà te-
nuto online. Quattro i moduli previsti con 
i due in calendario domenica (dalle 9 alle 
11 e dalle 11 alle 13) che saranno tenuti 
dal prof. Gianni Volpicella mentre i due di 
lunedì saranno tenuti dal prof. Oreste Va-
condio.
Gli allenatori che al 30 giugno non 
avranno regolarizzato la propria 
qualifica saranno posti Fuori Qua-
dro Temporaneo senza possibilità 
di esercitare alcuna attività uffi-
ciale fino alla regolarizzazione che 
dovrà passare per la formazione uf-
ficiale partecipando all’intero cor-

so relativo alla qualifica mancante.
Il Corso, aperto solamente ai tec-
nici che siano già in possesso della 
qualifica di “Allenatore di secondo 
grado – Secondo livello giovanile”, 
è obbligatorio anche per il prose-
guimento del percorso formativo 
(terzo grado) ed assolve l’obbligo 
di aggiornamento per la stagione 
2020/2021.
Le iscrizioni devono essere presentate 
online tramite il sito del Comitato Regio-
nale Fipav della Lombardia sul quale sono 
anche disponibili tutte le informazioni utili 
e l’intero programma dettagliato del Corso.

CORSO TERZO LIVELLO GIOVANILE – POSIZIONE TRANSITORIA

Serena Zingaro (Futura Volley Giovani)
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I PARTNER DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA


