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SABATO 27 FEBBRAIO ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CRL PER IL RINNOVO DELLE CARICHE
SARANNO CONFERMATI SIA IL PRESIDENTE PIERO CEZZA CHE L’INTERO CONSIGLIO REGIONALE
Saranno elezioni “di conferma”. Sabato 27 feb-
braio, al Centro Federale Fipav Pavesi di Milano, 
è infatti convocata l’Assemblea Ordinaria 
durante la quale si svolgeranno le elezioni per 
il rinnovo delle carche. L’appuntamento è per le 
9.30 in prima convocazione e per le 10.30 in se-
conda. Scaduto il termine per la presentazione, 
la Fipav ha reso noto l’elenco delle candidature 
regolarmente pervenute. Per la presidenza l’unico candidato è Piero 
Cezza la cui prima esperienza alla guida del Comitato Regionale è ini-
ziata il 1 giugno 2019 quando è stato eletto in seguito alle dimissioni 
del precedente presidente Adriano Pucci Mossotti. Anche per quanto 
riguarda la composizione del Consiglio Regionale per il quadriennio 
2021-2024 si proseguirà nel segno della perfetta continuità: saran-
no infatti confermati i consiglieri uscenti Gabriele Alessandrini, 
Andrea Boni, Chiara Bassanelli, Cristina Cariboni, Massimo 
Nassini e Piero Rangugni. Nessuno novità anche per quanto riguar-
da la candidatura a Revisore dei Conti per la quale sarà confermato Da-
rio Righetti.Questo il programma previsto: costituzione dell’Ufficio 
di Presidenza dell’Assemblea: Presidente, Vicepresidente, Segretario; 
presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente regionale 
del bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Regionale per il 
quadriennio 2021/2024; elezioni per il rinnovo delle cariche elettive 
per il quadriennio 2021/2024: elezione del Presidente Regionale da 
parte di tutti gli aventi diritto, elezione dei sei componenti il Consiglio 
regionale da parte degli Associati, elezione del Revisore dei Conti Tito-

lare e Supplente Periferico da parte di tutti gli 
aventi diritto; nomina dei rappresentanti Atleti e 
Tecnici presenti in Assemblea e dei relativi rap-
presentanti delle categorie Atleti e Tecnici ai fini 
della partecipazione alle Assemblee Elettive Ter-
ritoriali del CONI Regionale; varie ed eventuali.
Eventuali altri punti all’Ordine del Giorno potran-
no essere inseriti suppletivamente su proposta 

di almeno un decimo degli aventi diritto al voto entro il termine di 15 
giorni dalla convocazione dell’Assemblea. L’elenco ufficiale dei voti 
spettanti a tutte le società associate di cui all’art. 17 del “Regolamento 
Organico - Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali” è di-
sponibile presso la sede federale nonché presso tutte le sedi periferiche 
FIPAV ed è inserito, unitamente alle norme per lo svolgimento dell’As-
semblea, sul sito www.federvolley.it. Il diritto di partecipazione e di voto 
è quello risultante dall’elenco ufficiale di cui al paragrafo precedente, e 
riportato nella attestazione per estratto che deve essere stampata da 
www.federvolley.it sezione Tesseramento online-Società. Le operazioni 
di Verifica Poteri si terranno dalle ore 6.30 del giorno 27 febbraio pres-
so la sede dell’Assemblea. Gli associati aventi diritto a voto possono 
fare ricorso al Consiglio Federale avverso i dati risultanti dall’elenco 
ufficiale dei voti nei modi e nei termini indicati all’art. 17 bis “Regola-
mento Organico - Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali”. 
La Federazione Italiana Pallavolo si riserva di comunicare diverse moda-
lità di svolgimento delle Assemblee laddove l’evoluzione della situazione 
epidemiologica lo rendesse necessario.

Il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Pietro Bruno 
Cattaneo, non sarà più candidato alle prossime elezioni Fipav. 
Quello che lo ha visto protagonista alla guida del movimento 
pallavolistico italiano è stato un quadriennio ricco di eventi e 
successi.
“A nome mio e di tutta la Consulta Regionale Lombarda – afferma 
il presidente del Comitato Regionale Fipav Lombardia, Piero 
Cezza – voglio ringraziare 
il presidente Cattaneo 
per quanto realizzato in 
questi anni alla guida della 
Federazione. Sono tante le 
azioni messe in atto per far 
crescere il nostro movimento 
e sono davvero prestigiosi 
i traguardi raggiunti 
in questo quadriennio. 
Basterà ricordare le tante 
manifestazioni internazionali 
ospitate in Italia, le numerose 
medaglie vinte dai nostri 

atleti azzurri, la conquista dei pass olimpici per Tokyo 2020 da 
parte delle due Nazionali seniores e del sitting volley femminile e 
l’elenco potrebbe continuare.
Al di là dei risultati ottenuti in campo vogliamo soprattutto 
ringraziarlo per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno del 
movimento pallavolistico sul territorio sempre caratterizzato da 
un’attenzione particolare all’attività giovanile e di base, senza 

dimenticare lo sforzo anche 
economico messo in campo 
dalla Fipav in questo anno 
reso così difficile dalla 
pandemia di Covid-19. 
Con l’auspicio che la 
situazione possa presto 
tornare alla normalità ci 
impegniamo a proseguire la 
nostra attività con lo stesso 
spirito, la stessa attenzione e 
la stessa passione che hanno 
caratterizzato il lavoro sin qui 
svolto. Grazie, Presidente”.

LA CONSULTA TERRITORIALE FIPAV DELLA LOMBARDIA 
RINGRAZIA IL PRESIDENTE PIETRO BRUNO CATTANEO
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ASSEMBLEA NAZIONALE - Domenica 7 marzo
(Centro Federale Fipav Pavesi, 13.30 prima convocazione, 14.30 seconda - via F. De Lemene 3, Milano)
Verifica poteri sabato 6 marzo dalle 15 alle 21, domenica 7 marzo dalle 7.30 alle 12.30
PRESIDENTE: Giuseppe Manfredi    VICE PRESIDENTI: Adriano Bilato, Luciano Cecchi
CONSIGLIERI: Davide Angelo Anzalone, Francesco Apostoli, Giuseppina Cenedese, Letizia Genovese, Eugenio Gollini, Gianfranco Salmaso, Elio 
Sità, Silvia Strigazzi, Felice Vecchione
CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE ATLETI/E: Massimo Dalfovo, Barbara De Luca, Giorgio De Togni, Paola Di Cesare, Chiara Di Iulio, Alessia Lanzini
CONSGLIERE RAPPRESENTANTE TECNICI: Vincenzo Ammendola, Enrico Balletto, Manuela Benelli, Roberto Piazza, Natale Salvatore Torchia
PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTIi: Vincenzo Marranzini
REVISORE DEI CONTI: Andrea Paganoni

ASSEMBLEA REGIONALE - Sabato 27 febbraio 
(Centro Federale Fipav Pavesi, 9.30 prima convocazione, 10.30 seconda - via F. De Lemene 3, Milano) 
Verifica poteri a partire dalle 7.30 
PRESIDENTE: Piero Cezza     
CONSIGLIERI: Gabriele Alessandrini, Andrea Boni, Chiara Bassanelli, Cristina Cariboni, Massimo Nassini, Piero Rangugni
REVISORE DEI CONTI: Dario Righetti

ASSEMBLEE TERRITORIALI - LE DATE - LE CANDIDATURE
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO - Cremona-Lodi 
(Palasport, via della Resistenza 15 – Codogno (LO) - 19 prima convocazione, 20 seconda)
PRESIDENTE: Marco Spozio     REVISORE DEI CONTI: Mauro Imparato
CONSIGLIERI: Augusto Leggieri, Giovanni Moschetti, Annunciata Scala, Giuseppe Angelo Stanga, Diego Terzaghi, Gianluca Viccardi
MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO - Brescia
(Palestra Vittorio Mero, via Tito Baresani 20 - loc. Folzano Brescia - 16 prima convocazione, 17 seconda) 
PRESIDENTE: Tiziana Gaglione    REVISORE DEI CONTI: Francesco Vollono
CONSIGLIERI: Roberto Canobbio, Enrica Fracassi, Giuliano Ghirardi, Roberto Migliorati, Giulia Pasolini, Giorgio Riccardi
VENERDÌ 19 FEBBRAIO - Pavia
(PalaBrera, via Verdi – San Martino Siccomario (PV) - 17 prima convocazione, 18 seconda) 
PRESIDENTE: Nicoletta Quacci
CONSIGLIERI: Brunella Avalle, Massimo Belcastro, Massimiliano Attilio Bonfanti, Gianluigi Correnti, Alfonsina Montevago, Paolo Tiberti
SABATO 20 FEBBRAIO - Bergamo
(Palestra CSI c/o Casal dello Sport, via Monte Gleno 2/L - Bergamo - 16 prima convocazione, 17 seconda) 
PRESIDENTE: Luigi Giovanni Rozzoni    REVISORE DEI CONTI: Giannantonio Giuliani, Stefano Kovsca
CONSIGLIERI: Marco Belotti, Roberto Baroni, Mariangela Cattaneo, Osvaldo Milesi, Antonio Negri, Vittorio Pagnoncelli, Savattait Phayouphorn 
Ferrari, Vittorio Piccinelli, Mauro Rovelli.
Mantova - (Palasport, via Nuvolari 4/6 – Cerese di Borgo Virgilio (MN) - 14.30 prima convocazione, 16 seconda)
PRESIDENTE: Giorgio Belladelli    REVISORE DEI CONTI: Gianni Mazzoni
CONSIGLIERI: Stefano Bergamin, Maria Grazia Gozzi, Giuseppe Magnani, Ermanno Mazzoni, Fausto Scarsini, Andrea Tassini
Sondrio - (Sala CONI, piazzetta Valgoi 5 – Sondrio - 14 prima convocazione, 15 seconda) 
PRESIDENTE: Bruno Savaris     REVISORE DEI CONTI: Andrea Paganoni
CONSIGLIERI: Ettore Castoldi, Dante Guasconi, Giovanni Moretti, Antonella Simonini, Lica Tognotti
DOMENICA 21 FEBBRAIO - Como
(Centro Espositivo Elmepe, via Resegone – Erba (CO) - 9.30 prima convocazione, 10.30 seconda) 
PRESIDENTE: Lucio Amighetti    REVISORE DEI CONTI: Daniele Cavadin
CONSIGLIERI: Pierfrancesco Conti, Chiara Frigerio, Alberto Galdi, Maurizio Gerosa, Fabio Piave, Paolo Santinon
Milano-Monza-Lecco
(Palasport Centro Pavesi Fipav, via Francesco De Lemene 3 – Milano - 9.30 prima convocazione, 10.30 seconda) 
PRESIDENTE: Massimo Sala     REVISORE DEI CONTI: Franco Alfredo Gaslini
CONSIGLIERI: Giovanni Benenti, Vincenzo Di Pietro, Simona Maturo, Marco Odierno, Angelo Todeschini, Angelo Valzasina
Varese - (Villa Cagnola, via Cagnola 21 – Gazzada Schianno (VA) - 9.30 prima convocazione, 10.30 seconda) 
PRESIDENTE: Alberto Bonomi    REVISORE DEI CONTI: Roberto Azzimonti
CONSIGLIERI: Daniela Carturan, Franco Daverio, Luca Ferrari, Filippo Giorgetti, Marino Malnati, Giuliana Mutterle, Luigi Massimiliano Porro
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Sottovalutato se non addirittura del tutto trascurato. Nel percorso di formazione di un 
atleta e nella gestione di una squadra l’aspetto “mentale” spesso occupa una parte 
minima o nulla. Per questo “Allenamento tecnico e non solo: come allenare mentalmente 
i tuoi atleti” è il tema che il professor Fabrizio Rotta tratterà nei due moduli di 
aggiornamento – riservati agli allenatori di secondo e terzo grado della Lombardia – 
già in calendario nel mese di febbraio. Ogni allenatore sa bene che, per raggiungere il 
massimo della performance, ogni atleta ha bisogno di allenare al meglio tre elementi 
fondamentali: tecnica-tattica, fisico e mente. Purtroppo molto spesso, pur facendo 
un eccellente lavoro tecnico-tattico e fisico, si ottengono continui insuccessi. Tali insuccessi possono essere determinati dall’atteggiamento 
mentale dell’atleta e, a volte, anche dall’allenatore. Ogni argomento prevede sia una parte teorica che una parte di esercitazioni pratiche e di 
simulazione per l’applicazione degli strumenti appresi.
GLI ARGOMENTI DELLA 1° PARTE DI SABATO 6 FEBBRAIO
- Linguistica: i tecnici conosceranno tutte quelle parole che, utilizzate in maniera efficace, aumentano le possibilità di motivare ed utilizzare 
l’atleta in maniera utile e produttiva.
- Cambio della realtà interna: i tecnici conosceranno un esercizio di visualizzazione che potranno utilizzare in prima persona e/o insegnare agli 
atleti nei momenti di difficoltà emotiva.
GLI ARGOMENTI DELLA 2° PARTE DI DOMENICA 7 FEBBRAIO
- Filtri mentali: quali sono, come riconoscerli e cosa fare.
- Ristrutturazione: si parlerà delle due macro modalità per poter ristrutturare ciò che l’atleta costruisce mentalmente in maniera improduttiva 
rispetto ad un evento.
- Respirazione: è la cosa più importante che ci sia. I tecnici conosceranno un esercizio semplice ed immediato che  potranno utilizzare 
personalmente e/o insegnare agli atleti in modo da abbassare i livelli di stress ed ottenere una maggiore concentrazione.
La quota di iscrizione è di 40 Euro per singolo modulo.

ALLENAMENTO TECNICO E NON SOLO: COME ALLENARE MENTALMENTE I TUOI ATLETI
FABRIZIO ROTTA TRATTERA’ IL DELICATO TEMA NEGLI AGGIORNAMENTI DI FEBBRAIO

IMPARARE AD UTILIZZARE IL REFERTO ELETTRONICO - DOPPIO APPUNTAMENTO A FEBBRAIO
IN COLLABORAZIONE CON TIEBREAKTECH, LUNEDI’ 15 “CORSO AVANZATO”, MARTEDI’ 16 “CORSO BASE”
Il Comitato Regionale Fipav della 
Lombardia propone a tutti i tesserati, in 
collaborazione con TieBreakTech, due 
corsi gratuiti online sull’utilizzo del re-
ferto elettronico, in programma lunedì 15 e 
martedì 16 febbraio dalle ore 20.45.
Il corso, della durata massima di 1h30m, 
verte sull’utilizzo di TBT ScoreSheet, già in 
adozione da due anni nei Campionati Re-
gionali e ne descrive le principali procedu-

re e saranno rivolti a chi ha già utilizzato il 
software (Corso AVANZATO: 15 febbraio) e 
a chi, invece, lo dovrà utilizzare per la prima 
volta durante la stagione 2020/21 (Corso 
BASE: 16 febbraio).
Si ricorda che: tutti i partecipanti riceveran-
no il software per potersi esercitare (per il 

download è sufficiente cliccare sul link pre-
sente nella conferma di iscrizione).
Non è previsto alcun costo per i partecipanti
Il corso è “live” (non una registrazione) con 
possibilità di interventi e domande.
Il corso sul referto elettronico è destinato ai 
segnapunti (attuali e futuri) ed agli ufficiali 
di gara.
E’ possibile seguire il corso da qualunque 
dispositivo (computer, tablet, smartphone).

MASTER 2021: ALTA SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DI ALLENATORI DEL SETTORE GIOVANILE
Mancano poche ore alla scadenza per presentare le iscrizioni al “Master Allenatori 2021 – Alta specializzazione per la formazione di allenatori del 
Settore Giovanile”, l’ormai tradizionale corso che ha l’obiettivo di creare tecnici specializzati nell’insegnare le basi della tecnica pallavolistica nei 
Settori Giovanili, cioè nella fase più importante dell’apprendimento. Le candidature devono infatti essere presentate entro la mezzanotte di oggi, 
venerdì 5 febbraio. L’edizione 2021 prenderà poi il via domenica 7 febbraio (lezioni dalle 9.30 alle 13) per proseguire lunedì 22 (20-23.30), lunedì 
8 marzo (20-22-30), domenica 11 aprile (9.30-13), domenica 18 aprile (9.30-13) e domenica 16 maggio (9.30-13). Tutte le lezioni si svolgeranno 
rigorosamente online nel rispetto delle norme vigenti Per partecipare è necessario essere in possesso della qualifica di Primo, Secondo oppure Ter-
zo Grado. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati: la copia della certificazione di avvenuto tesseramento per la stagione 2020/2021, un 
breve curriculum vitae, eventuali titoli accademici e la ricevuta del versamento di 300 euro da effettuare sul Conto Corrente Postale N. 45247202 
intestato a FIPAV CR Lombardia, via F. De Lemene 3 – Milano oppure tramite Bonifico Bancario su IBAN IT17X0563601622000015653X35 
intestato a Fipav Comitato Regionale Lombardo. Le iscrizioni devono essere presentate entro venerdì 5 febbraio (la frequenza DEL Master assolverà 
l’obbligo di aggiornamento per la stagione 2020/2021). Tutta la documentazione necessaria e le informazione utili sono disponibili sul sito del CRL.
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SITTING VOLLEY: LA NAZIONALE MASCHILE AL CENTRO PAVESI PREPARA GLI EUROPEI DI OTTOBRE
IL C.T. EMANUELE FRACASCIA: «L’OBIETTIVO DI QUESTO GRUPPO E’ MIGLIORARE IL RANKING CONTINENTALE»
L’obiettivo sono i Campionati Europei 
che si svolgeranno in Turchia nel mese 
di ottobre e, più precisamente, migliora-
re il quindicesimo posto della preceden-
te edizione. In quest’ottica la Nazionale 
Maschile di Sitting Volley è in raduno in 
questi giorni (fino a domenica 7 febbraio) 
al Centro Federale Fipav Pavesi di Milano.
«Dopo il lunghissimo periodo di stop al 
quale ci ha costretti, come tutti, il Covid, 
finalmente possiamo ritrovarci in pale-
stra - sono le prime parole del C.T. Azzurro 
Emanuele Fracascia - Questo è il pri-
mo raduno ma in febbraio ne abbiamo già 
in calendario un altro che si svolgerà dal 
18 al 21 a Roma».
Facile notare il più che giustificato 
entusiasmo del C.T.
«Poter riprendere il contatto umano con 
questi ragazzi è fantastico. Durante lo stop 
abbiamo svolto almeno un allenamento 
online per mantenere un minimo di forma 
fisica ma, ovviamente, non è come essere 
in palestra».
Oltre al contatto umano di cui hai 
parlato, cosa è mancato maggior-
mente?
«Logicamente il poter usare la palla. Pur-
troppo questi ragazzi, durante il periodo 
di stop, non potevano nemmeno allenarsi 
con le proprie Società. Facile quindi intuire 
come non potessero crescere tecnicamen-
te. Oggi quindi paghiamo un ritardo del 
quale ovviamente nessuno ha colpe ma 
l’entusiasmo e la voglia di tutto il gruppo 
ci permetterà di recuperare terreno in 
tempi sufficientemente brevi».

Hai parlato di gruppo...
«E’ un gruppo in parte nuovo. L’ingresso di 
ragazzi alla prima esperienza ci permette 
un graduale ringiovanimento anche se le 
difficoltà non mancano».
Quali sono queste difficoltà?
«Prima di tutto bisogna formare il gioca-
tore. Molti di loro non hanno mai fatto pal-
lavolo quindi è necessario partire da zero 
e costruire sia il bagaglio tecnico-tattico 
che quello della mentalità “professioni-

stica”. Chiariamo: con questa definizione 
intendo l’essere squadra, l’essere parte 
integrante di un gruppo e l’agire di con-
seguenza».
Un prezioso aiuto in questo senso 
arriva sicuramente da Paolo Gam-
ba.
«Avendo già giocato a pallavolo - dice subi-
to il capitano azzurro - sono avvantaggiato 
rispetto a tanti compagni. Sfrutto questa 
situazione per cercare di trasmettere la 
maggior parte possibile se non tutto il mio 
bagaglio di esperienza sia tecnica che tat-
tica e di comportamento in un gruppo che 
per loro è totalmente nuovo».
Anche durante lo stop il tuo “aiu-
to” è stato fondamentale.
«Ho cercato di fare da collante, di tenere 
tutti il più possibile uniti anche con inizia-
tive extra pallavolo. Ad esempio abbiamo 
creato una chat del gruppo azzurro grazie 
alla quale siamo sempre rimasti e rimania-
mo in contatto anche quando non siamo in 
raduno».
Qual è la forza di questo gruppo?
«Senza dubbio l’unione. Come ha detto 
Emanuele (il C.T. Fracascia ndr) dal punti 
di vista tecnico-tattico siamo in ritar-
do rispetto alle altre Nazionali. Quindi 
cerchiamo di sopperire alle nostre man-
canze attuali con la solidità del gruppo». 
Chiudiamo con la domanda classi-
ca: Andrete agli Europei per...
«Per cercare di migliorare il quindicesimo 
posto che è sia la posizione in cui abbiamo 
chiuso l’ultima edizione che l’attuale ran-
king dell’Italia in Europa».

Da sx: il C.T. Emanuele Fracascia
e il capitano azzurro Paolo Gamba

SUPERLEGA MASCHILE: VERO VOLLEY E ALLIANZ VERSO I PLAYOFF DA PROTAGONISTE
MILANO PARTIRA’ DAGLI OTTAVI, MONZA SPERA ANCORA DI QUALIFICARSI DIRETTAMENTE AI QUARTI
In Superlega Maschile si è giocata la pe-
nultima giornata. Dopo la pausa per la Final 
Four di Coppa Italia vinta dalla Cucine Lube 
Civitanova, sia Vero Volley (36, sesto) che 
Allianz Powervolley (26, ottava) cerca-
no di conquistare la miglior posizione nei 
playoff. In quest’ottica per definire gli abbi-
namenti della post season, sia per Monza che 
per Milano saranno decisivi l’ultimo turno e 

i due recuperi che, mercoledì 10 febbraio, 
le vedranno contrapposte rispettivamente a 
Verona e Ravenna. 
IL PROSSIMO TURNO: per l’ultima 
giornata di regular season invece l’Allianz 
Powervolley Milano sarà ospite della Gas 
Sales Bluenergy Piacenza mentre il Vero 
Volley Monza andrà a far visita alla Sir Sa-
fety Conad Perugia.La Cucine Lube Civitanova festeggia

la vittoria della Coppa Italia
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A1 FEMMINILE: MONZA IPOTECA IL TERZO POSTO
BERGAMO TRE PUNTI VITALI
BUSTO ARSIZIO PROSEGUE LA SCALATA, 
CASALMAGGIORE E BRESCIA IN DIFFICOLTA’

Ventunesima giornata in A1 femminile. La Saugella Monza (42, 
terza) lotta ma, priva di entrambe le palleggiatrici, nonostante la 
prova positiva di Lise Van Ecke (12) deve cedere all’imbattibile 
Imoco Volley Conegliano (60, prima). La Unet E-Work Busto 
Arsizio (28, sesta) prosegue la  risalita superando Il Bisonte 
Firenze (17, nono) grazie al braccio potente di Camilla Mingardi 
(17). Arrivano tre punti vitali per la Zanetti Bergamo (17, decima) 
che espugna il terreno della Bartoccini Fortinfissi Perugia (12, 
dodicesima) grazie alla gara maiuscola di Stephanie Enright (15) 
e della coppia Khali Lanier-Sara Loda (14 ciascuna). Turno di 
riposo per la VBC E’ Più Casalmaggiore (14, undicesima) mentre 
la Banca Valsabbina Millenium Brescia (10, tredicesima), 
nonostante il buon bottino personale di Alexandra Frantti e Kaja 
Grobelna (14 punti ciascuna), torna a mani vuote dalla trasferta 
in casa della Reale Mutua Fenera Chieri (37, quarta).
IL PROSSIMO TURNO: nel prossimo turno Busto Arsizio sarà 
impegnata nel derby sul campo di Casalmaggiore; Bergamo, nel 
secondo derby di giornata, ospiterà Berscia mentre Monza andrà 
a Scandicci.

A2 MASCHILE: FANTASTICA AGNELLI TIPIESSE, LA SECONDA E’ A TREDICI PUNTI 
BERGAMO SENZA RIVALI PROSEGUE IL SUO CAMMINO PERFETTO

Domenica di stop in A2 per lasciare spazio alla Final Four di Coppa Italia di Superlega. Anche 
se mancano ancora sette turni alla fine della regular season l’imbattuta Agnelli Tipiesse 
Bergamo (44, prima) può essere incoronata vincitrice della regular season. Sono infatti ben 
13 i punti di vantaggio sulla Prisma Taranto, seconda (31). Il Gruppo Consoli Centrale 
del Latte Brescia (20, sesto) continua il suo cammino a centro classifica mentre la Pool 
Libertas Cantù (12, undicesima) punta scalare posizioni a scapito di Santa Croce e Mondovì.
IL PROSSIMO TURNO: la sedicesima giornata, quinta di ritorno, è in calendario per domenica 
7 febbraio e vedrà Bergamo ospite della Prisma Taranto (31, seconda), Brescia ricevere la visita 
della Emma Villas Aubas Siena (24, quarta, gara anticipata a mercoledì 3 febbraio) e Cantù 
ospitare la Conad Reggio Emilia (22, quinta).

A3 MASCHILE: LA GAMMA CHIMICA 
PUNTA AL TERZO POSTO
Anche la serie A3 domenica non è scesa in campo per lasciare 
spazio alla Final Four di Coppa Italia di Superlega. La Gamma 
Chimica Brugherio (23, quinta) sta disputando un gran cam-
pionato e, a fari spenti, può puntare al terzo posto oggi della 
Sa.Ma. Portomaggiore (27).
IL PROSSIMO TURNO: nella quarta giornata di ritorno, in 
calendario domenica 7 febbraio, la Gamma Chimica sarà ospite 
della Med Store Macerata (20, settima).

A2 FEMMINILE: PRIMA FASE AL TRAGUARDO 
MA CI SONO ANCORA TANTI RECUPERI
In serie A2 la prima fase si è ormai conclusa. Pur con tre 
gare ancora da recuperare, la classifica ha definito quasi 
tutto. Si qualificano infatti alla Pool Promozione Acqua&Sa-
pone Roma Volley Club, LPM BAM Mondovì, Eurospin Ford 
sara Pinerolo e Sigel Marsala. Il destino della Green Warriors 
Sassuolo a quota 28 è incerto. La Futura Giovani Busto 
Arsizio (25) vincendo il recupero con Pinerolo potrebbe in-
fatti sottrarle il pass per la Pool Promozione grazie al miglior 
quoziente set. Già sicure di partecipare alla Pool Salvezza 
Barricalla Cus Torino, Geovillage Hermaea Olbia, Club Ita-
lia Crai ed Exacer Montale.

L’Agnelli Tipiesse Bergamo 
leader incontrastata della serie A2

La Gamma Chimica Brugherio

La Zanetti Bergamo
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