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CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C
MASCHILE E FEMMINILE: SEMAFORO VERDE! 
PRIMA GIORNATA IN QUESTO WEEKEND

ASSEMBLEE ELETTIVE:
TUTTI I RISULTATI
DEI TERRITORI

Venerdì 26 Febbraio 2021

ASSEMBLEA ELETTIVA DEL CRL:
SI VOTA DOMANI AL CENTRO PAVESI
Verifica poteri a partire dalle 6.30
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CRL: DOMANI AL CENTRO PAVESI IL RINNOVO DELLE CARICHE
PRIMA CONVOCAZIONE ALLE 9.30, SECONDA ALLE 10.30. VERIFICA POTERI DALLE ORE 6.30
Non più giorni, ormai mancano poche ore. Domani, sabato 27 
febbraio, al Centro Federale Fipav Pavesi di Milano, è in-
fatti convocata l’Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche 
per il quadriennio 2021-2024. L’appuntamento è per le 9.30 in 
prima convocazione e per le 10.30 in seconda. Candidato unico 
alla presidenza è Piero Cezza, nel segno della totale continuità 
anche la composizione del Consiglio Regionale: i candidati sono 
infatti i consiglieri uscenti Gabriele Alessandrini, Andrea Boni, 
Chiara Bassanelli, Cristina Cariboni, Massimo Nassini e Piero 
Rangugni. Nessuno novità anche per quanto riguarda la candi-
datura a Revisore dei Conti per la quale sarà confermato Dario 
Righetti.
IL PRGRAMMA DELLA GIORNATA
Questo il programma previsto per la giornata di domani: costi-
tuzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea: Presidente, 
Vicepresidente, Segretario; presentazione da parte dei candi-

dati alla carica di 
Presidente regio-
nale del bilancio 
programmatico di 
indirizzo del Con-
siglio Regionale 
per il quadrien-
nio 2021/2024; 
elezioni per il 
rinnovo delle ca-
riche elettive per 

il quadriennio 2021/2024: elezione del Presidente Regionale 
da parte di tutti gli aventi diritto, elezione dei sei componen-
ti il Consiglio regionale da parte degli Associati, elezione del 
Revisore dei Conti Titolare e Supplente Periferico da parte di 
tutti gli aventi diritto; nomina dei rappresentanti Alteti e Tecnici 
presenti in Assemblea e dei relativi rappresentanti delle cate-
gorie Atleti e Tecnici ai fini della partecipazione alle Assemblee 
Elettive Territoriali del CONI Regionale; varie ed eventuali. 
L’elenco ufficiale dei voti spettanti a tutte le società associa-
te di cui all’art. 17 del “Regolamento Organico - Norme per lo 
svolgimento delle Assemblee Federali” è disponibile presso la 
sede federale nonché presso tutte le sedi periferiche FIPAV ed è 
inserito, unitamente alle norme per lo svolgimento dell’Assem-
blea, 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 presso la sede dell’Assemblea. 
Come da comunicazione a firma del Presidente del CONI Gio-
vanni Malagò, si conferma l’equiparazione della Assemblee Fe-
derali alle riunioni della Pubblica Amministrazione, così da po-
tergli applicare la deroga delle “motivate ragioni” e consentire 
lo svolgimento “in presenza” dell’Assemblea stessa.

VADEMECUM DELL’ASSEMBLEA REGIONALE 

Quando?
Sabato 27 febbraio ore 9.30 in prima convocazione, ore 10.30 in seconda 
convocazione. La verifica poteri sarà aperta già dalle ore 6.30.
 
Dove?
Palazzetto dello Sport - Centro Pavesi Fipav a Milano in via Francesco De 
Lemene, 3.

Chi può partecipare?
L’accesso al Palazzetto, sede del seggio elettorale, è consentito solo ai 
Delegati ammessi al voto e agli ospiti invitati.

 Dove si parcheggia?
Il Centro Pavesi dispone di un ampio parcheggio adiacente (via De 
Lemene, fronte civico 24), che in occasione dell’Assemblea sarà ad 
accesso gratuito.
 
Chi può votare?
Ogni società potrà essere rappresentata dal Presidente o da un Consigliere 
(munito di delega interna e fotocopia del Documento di Identità del 
Presidente). Inoltre ogni delegato potrà rappresentare fino ad un massimo 
di 5 ulteriori società, presentando le deleghe esterne, corredate ognuna 
dalla copia del documento di identità del presidente della società delegante.
 
Dove si stampa la delega?
Dal programma di tesseramento della Federazione (sezione Elezioni) 
firmato digitalmente.
 
Possono votare anche tecnici e atleti?
Sì, anche se non è previsto un loro rappresentante nel Consiglio Regionale. 
Il voto varrà solo per il candidato Presidente e il candidato Revisore 
dei Conti. Per votare, il partecipante, tecnico e/o atleta, dovrà essere 
nominato e inserito nel programma di tesseramento da parte della società 
di appartenenza prima della data dell’assemblea elettiva. I tecnici e/o gli 
atleti non possono né dare né ricevere deleghe.
 
Si vota anche se la Lombardia fosse ricollocata in zona 
arancione o rossa?
Sì, in ogni caso. Le Assemblee elettive della Federazione Italiana 
Pallavolo, con provvedimento a firma del Presidente del CONI, possono 
essere considerate al pari delle Pubbliche Amministrazioni, così da poter 
applicare la deroga “per motivate ragioni” prevista per le riunioni delle 
P.A., ed evitare così il ricorso alla c.d. “modalità a distanza”.
 
L’Assemblea è sicura?
Sì, si svolgerà nel rigoroso rispetto dei protocolli anti-Covid. Il partecipante 
deve inoltre stampare e compilare il modello di autocertificazione 
(disponibile sul sito del CRL) e consegnarlo all’arrivo presso l’impianto.
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ASSEMBLEA NAZIONALE: IL SEGGIO DELLA LOMBARDIA SARA’ AL CENTRO PAVESI DI MILANO
DOMENICA 7 MARZO IL VOTO, VERIFICA POTERI POSSIBILE GIA’ NEL POMERIGGIO DI SABATO 6
Ultima in ordine temporale, domenica 7 marzo, alle 14.30 in prima convo-
cazione, alle 15.30 in seconda è convocata la quarantacinquesima Assem-
blea Elettiva Nazionale della Fipav. Quest’anno, contrariamente a quan-
to avvenuto negli anni precedenti quando le elezioni si svolgevano in unica 
sede, a causa della pandemia ogni Società esprimerà le sue preferenze in 
una sede della propria Regione. Per quanto riguarda la Lombardia le opera-
zioni di voto si svolgeranno al Centro Federale Fipav Pavesi di Milano. 
Candidato unico alla Presidenza è Giuseppe Manfredi, Candidati alla Vice Presidenza sono Adriano Bilato e Luciano 
Cecchi. Candidati Consiglieri sono Davide Angelo Anzalone, Francesco Apostoli, Giuseppina Cenedese, Letizia 
Genovese, Eugenio Gollini, Gianfranco Salmaso, Elio Sità, Silvia Strigazzi e Felice Vecchione. Si rinnoveranno 
anche i Consiglieri Rappresentanti Atleti/e e Tecnici. Per gli Atleti/e sono candidati Massimo Dalfovo, Barbara De Luca, 
Giorgio De Togni, Paola Di Cesare, Chiara Di Iulio e Alessia Lanzini, per i Tecnici Vincenzo Ammendola, Enrico 
Balletto, Manuela Benelli, Roberto Piazza e Natale Salvatore Torchia. Infine Candidato a Presidente del Collegio 
Revisore dei Conti è Vincenzo Marranzini.
Si ricorda che i Presidenti delle Società possono delegare propri rappresentanti per le votazioni. Per ciò che 
concerne le deleghe interne, si ricorda che “Sulla base di quanto disposto dagli artt. 24 co. 5 e art. 26 co. 1 e 
2 dello Statuto Federale, in applicazione del principio della “massima rappresentatività”, come già accaduto 
nelle precedenti edizioni delle Assemblee Elettive Nazionali e Periferiche, si conferma che anche i dirigenti 
regolarmente tesserati in qualità di “DDS” e “DDI”, oltre a “DVP e “DCN”, possono essere delegati dal Presi-
dente a  rappresentare, in sede assembleare, la società di appartenenza”.

LA LUNGA ATTESA E’ FINITA! DOMANI VIA AL CAMPIONATO DI SERIE C
SARA’ UNA STAGIONE ANOMALA MA L’IMPORTANTE ORA E’ TORNARE IN CAMPO
Non è e non potrebbe essere altrimenti 
una stagione “normale” ma, come si 
dice da tempo, il primo obiettivo era 
tornare in campo. E, dopo serie A, serie 
B e fasi territoriali dei Campionati Gio-
vanili (in alcuni Comitati), il countdown 
è giunto al termine anche per i Cam-
pionati Regionali di Serie C maschile 
e femminile. Il Covid-19 non è più pa-
drone assoluto delle nostre giornate ma 
resta comunque protagonista indesi-
derato costringendo tutti – dirigenti, atleti, allenatori, arbitri – a 
seguire protocolli tanto precisi quanto necessari per scendere in 
campo. Non solo! Il virus ha anche costretto al cambio della formula 
di svolgimento: la Serie C maschile sarà articolata su tre gironi (da 
10 squadre ciascuno) con gare di sola andata. Sono inserite quattro 
squadre di serie D “fuori classifica” ma i risultati ottenuti contro 
queste squadre saranno comunque validi ai fini della classifica per le 

iscritte alla serie C di diritto. Al termine 
della regular season sarà promossa di-
rettamente in serie B la prima classifica-
ta di ogni girone. Le seconde classificate 
di ogni girone accederanno ai playoff che 
determineranno un’ulteriore promozione 
in serie B. La serie C femminile si arti-
colerà su cinque gironi da dodici squadre 
ciascuno. Come per il settore maschile si 
giocherà solo l’andata. Sono inserite sei 
squadre di serie D “fuori classifica” ma, 

anche in questo caso, i risultati ottenuti contro queste squadre sa-
ranno comunque validi ai fini della classifica per le iscritte alla serie 
C di diritto. Al termine della regular season sarà promossa in serie 
B2 la prima classificata di ciascun girone. Le seconde e le quattro 
migliori terze (in base alla classifica avulsa) accedono ai playoff che 
determineranno ulteriori tre promozioni. Sia per il settore maschile 
che per quello femminile non ci sono retrocessioni in serie D.

MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER SERIE D, DIVISIONI TERRITORIALI, U12 E VOLLEY S3
IL CONSIGLIO FEDERALE APPROVA L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ AGONISTICA CHE INTERESSA QUESTE CATEGORIE

Importante decisione nell’ultima riunione del Consiglio Federale in carica, che verrà rinnovato il prossimo 7 marzo: data 
della 45esima Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva, per la prima volta organizzata a distanza.
TORNEO NAZIONALE - Con l’obiettivo primario di incentivare la ripartenza dell’attività agonistica è stata approvata l’organiz-
zazione di una manifestazione nazionale che interessi la serie D, i campionati di Divisione, under 12 e il volley S3.         
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SUPERLEGA MASCHILE: L’ALLIANZ BATTE VERONA IN GARA 1 DEL TURNO PRELIMINARE
MILANO PUO’ CHIUDERE LA SERIE IN GARA 2 DOMENICA IN VENETO. EVENTUALE “BELLA” SABATO 6 MARZO IN LOMBARDIA
In Superlega Maschile è tempo di 
playoff, più precisamente è tempo del 
turno preliminare che vede coinvolte 
le squadre che hanno chiuso la regular 
season nelle posizioni dalla sesta all’un-
dicesima. L’Allianz Powervolley 
Milano (ottava) ha dunque sfidato la 
NVB Verona (nona) battendola per 3-1. 

Grandi protagonisti della vittoria sono 
stati Jean Patry (21), Tine Urnaut (16) 
e un Matteo Piano in formato Naziona-
le autore di ben 15 punti. Ora la serie, 
al meglio delle tre partite, proseguirà 
domenica 28 febbraio a Verona per 
chiudersi con l’eventuale “bella” di nuo-
vo all’Allianz Cloud di Milano sabato 6 
marzo. La vincitrice di questa serie af-
fronterà nei quarti la Sir Safety Perugia. 
Nelle altre sfide del turno preliminare la 
Leo Shoes Modena si è aggiudicata gara 
1 con la Consar Ravenna (vincente con-
tro Civitanova) e la Gas Sales Bluenergy 
Piacenza ha superato la Kioene Padova 
(vincente contro Trento).
Il Vero Volley Monza entrerà in scena 
direttamente ai quarti (serie al meglio 
delle tre partite anche in questo turno). 

Mercoledì 10 marzo i brianzoli ospite-
ranno la Tonno Callipo Calabria Vibo Va-
lentia, gara 2 si giocherà domenica 14 
in Calabria con l’eventuale spareggio di 
nuovo all’Arena di Monza domenica 21. 

A2 MASCHILE: PRIMO KO PER L’AGNELLI TIPIESSE
BERGAMO CEDE A BRESCIA IN CAMPIONATO MA SI RISCATTA SUBITO IN COPPA ITALIA: E’ IN FINALE

Per chi è superstiziono era…prevedibile! Alla diciassettesima partita di campionato 
l’Agnelli Tipiesse Bergamo (47, prima) conosce la prima sconfitta della sua co-
munque strepitosa stagione. A compiere l’impresa di superare gli orobici è il Gruppo 
Consoli Centrale del Latte Brescia (26, settimo) che vola sulle ali di Fabio Bisi 
(20), Davide Esposito (16), Alberto Cisolla (15) e Andrea Galliani (14). Per gli orobici 
bene Marco Pierotti (21), Jernei Terpin (14) e Andrea Santangelo (10). La Pool Li-
bertas Cantù (16, undicesima) strappa un punto alla BCC Castellana Grotte (25, 
ottava) e aggancia la Sinergy 
Mondovì (16, decima) che ha 
giocato una partita in più ri-
spetto ai lombardi. Lo sprint 
per l’ultimo posto nei playoff, 
ristretto a queste due squa-
dre, è lanciato.
COPPA ITALIA: l’Agnelli 
Tipesse Bergamo ha con-
quistato la finale battendo per 
3-1 la BAM Acqua San Ber-
nardo Cuneo. Giovedì 11 mar-
zo, nella finale per l’assegnazione del trofeo del quale è anche detentrice, Bergamo 
affronterà i veneti della Delta Group Rico Carni Porto Viro, secondi nel girone bianco 
di serie A3. 
IL PROSSIMO TURNO: la diciannovesima giornata, ottava di ritorno, è in calen-
dario per domenica 28 febbraio e vedrà Bergamo ospitare Siena, Brescia andrà a 
Ortona mentre Cantù sarà ospite di Cuneo.

CHALLEGE CUP: SUPER ALLIANZ

Mercoledì, in semifinale di  Challenge 
Cup, l’Allianz Powervolley ha 
superato i turchi dell’Halkbank 
Ankara. La gara di ritorno in calendario 
mercoledì 3 marzo all’Allianz Cloud 
di Milano. Per conquistare la finale i 
milanesi devono vincere almeno due 
set. Nell’altra semifinale i cechi del 
VK LVI Praga hanno battuto i turchi 
del Ziraat Bankasi SB Ankara.

L’Allianz Powervolley Milano festeggia il 3-1 su Verona

Una fase di gioco del derby Brescia - Bergamo

A3 MASCHILE: LA GAMMA CHIMICA 
NON SI FERMA PIU’
I BRIANZOLI VINCONO A TORINO
E INSEGUONO IL TERZO POSTO
In serie A3 la Gamma Chimica Brughe-
rio (29, quarta) supera in trasferta la ViVi 
Banca Torino (17, nona) e, a cinque giornate 
dal termine della regular season, ha mate-
maticamente un posto nei playoff nei quali 
potrebbe anche partire da un prestigiosissi-
mo terzo posto, oggi della Med Store Mace-
rata (31). Nella vittoriosa trasferta in Pie-
monte sono stati decisivi Rasmus Breuning 
Nielsen (20 punti) e Stefano Gozzo (10).
IL PROSSIMO TURNO: nella settima 
giornata di ritorno, in calendario domenica 
28 febbraio, la Gamma Chimica sarà ospite 
del fanalino di coda Volley Team san Donà 
di Piave.
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A2 FEMMINILE: FUTURA GIOVANI KO NEL RECUPERO, SARA’ NELLA POOL SALVEZZA 
LE BUSTOCCHE BATTUTE A PINEROLO, LOTTERANNO CON IL CLUB ITALIA CRAI PER RESTARE IN A2
La serie A2 ha definito la composizione del-
le due Pool che caratterizzeranno la seconda 
parte della stagione. L’ultimo verdetto è arri-
vato domenica e, purtroppo, è stato negativo 
per la Futura Giovani Busto Arsizio che, 
superata a Pinerolo, non è riuscita a salire in 
extremis sull’ultimo vagone per la Pool Pro-
mozione. Quindi nel girone Ovest sono qualifi-
cate alla Pool Promozione Acqua&Sapone 
Roma Volley Club, LPM BAM Mondovì, Euro-
spin Ford Sara Pinerolo, Sigel Marsala e Green 
Warriors Sassuolo. Parteciperanno alla Pool 
Salvezza Futura Giovani Busto Arsizio, 
Barricalla Cus Torino, Geovillage Hermaea Ol-

bia, Club Italia Crai ed Exacer Montale.
Queste le posizioni nel girone Est: qualificate 
alla Pool Promozione Megabox Vallefoglia, 
Cuore Di Mamma Cutrofiano, Volley Soverato, 
Omag San Giovanni in Marignano e CBF Bal-
ducci HR Macerata. Alla Pool Salvezza par-
teciperanno Olimpia Teodora Ravenna, Itas 
Città Fiera Martignacco, CDA Talmassons e 
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio Maggiore 
(il girone Est aveva solo nove squadre). Le 
squadre affronteranno in gara di andata e 
ritorno solo quelle provenienti dall’altra Pool 
e manterranno tutti i punti conquistati nella 
prima fase.

A1 FEMMINILE: LA SAUGELLA CONQUISTA UN PRESTIGIOSO TERZO POSTO
BUSTO ARSIZIO, CASALMAGGIORE E BERGAMO AI PLAYOFF, BRESCIA SUL FONDO

Una giornata al termine della regular season in A1 femminile. Al netto dei recuperi ancora da disputare, la classifica ha emesso 
alcuni verdetti. Da tempo l’inavvicinabile Imoco Volley Conegliano (69) ha matematicamente conquistato il primato così come l’Igor 
Gorgonzola Novara (55) ha fatto con il secondo gradino dell’ideale podio. La Saugella Monza (48) è certa di chiudere la regular 
season su quello più basso perché, anche in caso di arrivo a pari punti con la Savino Del Bene Scandicci (42) sarebbe comunque 
avvantaggiata dal maggior numero di vittorie (sia le brianzole che le toscane devono giocare l’ultima di campionato e recuperare una 
gara). Scandicci e Chieri (42) lottano con la Unet E-Work Busto Arsizio (39) per quarta, quinta e sesta posizione. Staccate le 
altre squadre con un foltissimo gruppo di ben cinque team in tre punti: nell’ordine troviamo Banca San Bernardo Cuneo (23), Il Bisonte 
Firenze (22), Delta Despar Trentino (21), VCB E’ Più Casalmaggiore (21) e Zanetti Bergamo (21) già certe dei playoff e in 
lotta per le posizioni dalla settima all’undicesima. In coda in bilico tra “paradiso” playoff e “inferno” retrocessione ecco Bartoccini 
Fortinfissi Perugia (16) e Banca Valsabbina Millenium Brescia (14).
IL PROSSIMO TURNO E COPPA ITALIA: nel prossimo e ultimo turno Busto Arsizio sarà impegnata in casa di Novara; Bergamo 
osserverà il proprio turno di riposo, Monza riceverà Brescia, Casalmaggiore andrà a Cuneo. La settimana successiva sarà dedicata 
ai recuperi mentre il 10 marzo si giocheranno i quarti di finale di Coppa Italia (partecipano le prime otto della classifica al termine 
del girone di andata. Si gioca in gara unica in casa della miglior classificata). Queste le partite in programma: Conegliano – Busto 
Arsizio, Monza – Scandicci, Novara – Firenze e Chieri – Trento.

CHAMPIONS LEAGUE E CEV CUP: UNET E-WORK E SAUGELLA, DOPPIO CAPOLAVORO
BUSTO ARSIZIO SUPERA L’ECZACIBASI VITRA ISTANBUL, MONZA NON LASCIA NULLA AL TENT OBRENOVAC 

Due autentici capolavori. In Champions League la Unet E-Work Busto Arsizo ribalta completamente i pronostici e supera 
l’Eczacibasi Vitra Istanbul per 3-1. In Cev Cup la Saugella Monza, con un secco 3-0, non lascia nulla alle serbe del Tent Obrenovac. 

Nelle gare di ritorno (rispettivamente giovedì 
4 marzo in Turchia e martedì 2 in Serbia) 
sia le varesine che le brianzole dovranno 
conquistare almeno due set per ottenere il 
pass verso la semifinale per quanto riguarda 
la Unet E-Work, verso la finale per quanto 
invece riguarda la Saugella.
A sx la festa della Unet E-Work dopo la vittoria sull’Eczacibasi

A dx quella della Saugella dopo il successo sul Tent

Serena Zingaro (Futura Giovani Busto Arsizio)
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CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2020
PUBBLICATO SUL SITO DEL DIPARTIMENTO DELLO SPORT IL MODULO PER PRESENTARE LE RICHIESTE
E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimen-
to dello Sport il modulo che  gli “sponsor” 
devono presentare entro il 1 aprile per fruire 
del credito di imposta per le sponsorizzazioni 
anno d’imposta 2020 secondo quanto indi-
cato nel  Decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 30 dicembre 2020 che 
ha dato attuazione alla norma, disciplinando 
requisiti e modalità di presentazione delle 
domande.
La domanda va inviata entro il 1 aprile 2021 
con gli allegati richiesti, all’indirizzo pec uffi-
ciosport@pec.governo.it e all’indirizzo  servi-
zioprimo.sport@governo.it.
Si ricorda che il credito di imposta sponsoriz-
zazioni è rivolto a:
lavoratori autonomi
imprese
enti non commerciali

che hanno effettuato investimenti in campa-
gne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, 
nei confronti di:
leghe che organizzano campionati nazionali a 
squadre nell’ambito delle discipline olimpiche
società sportive professionistiche e società 
ed associazioni sportive dilettantistiche 
iscritte al registro CONI operanti in discipline 
ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono 
attività sportiva giovanile
Il credito di imposta riconosciuto è pari al 
50% degli investimenti effettuati a decorre-
re dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 
2020.
Si ricorda che sono esclusi dal beneficio i 
versamenti effettuati in favore di soggetti 
che aderiscono al regime previsto dalla legge 
16 dicembre 1991, n. 398 e che l’ammonta-
re dell’investimento realizzato deve essere di 

importo complessivo non inferiore a 10.000 
euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere 
dal quinto giorno lavorativo successivo alla 
pubblicazione dell’elenco dei soggetti bene-
ficiari esclusivamente in compensazione ai 
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, presentando il model-
lo F24 esclusivamente attraverso i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate. Il credito d’imposta deve essere 
indicato nella dichiarazione dei redditi relati-
va al periodo di imposta di riconoscimento e 
in quelle successive fino a quando non se ne 
conclude l’utilizzo.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta le 
erogazioni liberali in denaro devono essere 
effettuate avvalendosi esclusivamente con 
mezzi tracciabili.

CLUB ITALIA CRAI: QUATTRO OCCASIONI PER VIVERE LE PARTITE “IN PRESENZA”
CON IL SERVIZIO CAMPO ECCO LA POSSIBILITA’ DI SEGUIRE DAL VIVO LE AZZURRINE DI MASSIMO BELLANO
Terminata la prima fase, il Campionato di 
Serie A2 Femminile si appresta ad iniziare la 
seconda, suddivisa in Pool Promozione e Pool 
Salvezza. Il Club Italia Crai parteciperà 
proprio a quest’utlima e disputerà quindi ul-
teriori quattro gare al Centro Federale Fi-
pav Pavesi di Milano. Pur in questo perio-
do difficile, con tutte le precauzioni previste 
dai vari protocolli per garantire la massima 
sicurezza, per gli/le atleti/e si rinnova quindi 
ancora la possibilità di “vivere” una partita 
“in presenza”svolgendo il servizio campo. 
Le Azzurrine giocheranno in genere la dome-
nica  pomeriggio alle 17, come sempre  salvo 
variazioni dell’ultimo momento dovute alla 
situazione di emergenza causata dalla pan-
demia. 
I Moppers si dovranno trovare sul campo del 

Centro Pavesi due ore prima dell’inizio della 
partita anche per via dei protocolli Covid che 
saranno attuati. In proposito coloro che ef-
fettueranno il servizio campo terranno sem-
pre la mascherina, si igienizzeranno le mani 
all’ingresso, indosseranno guanti protettivi e 
rispetteranno  sempre le distanze.
Ogni “squadra” di Moppers sarà composta 
da un massimo di 12 atlete/i di che abbiano 

già compiuto i 14 anni (non ci sono limiti di 
età verso l’alto).
Questo il calendario delle partite:
DOMENICA 28 FEBBRAIO
Club Italia Craiù
CDA Talmassons
DOMENICA 21 MARZO
Club Italia Crai
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio Maggiore
DOMENICA 11 APRILE
Club italia Crai
Olimpia Teodora Ravenna
DOMENICA 25 APRILE
Club Italia Crai
Itas Citta Fierra Martignacco
Chi fosse interessato a svolgere il servizio 
campo può inviare una mail a roberto.fioro-
ni@fastwebnet.it. 
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SPECIALE ELEZIONI
ASSEMBLEA NAZIONALE - Domenica 7 marzo
(Centro Federale Fipav Pavesi, ore 13.30 prima convocazione, ore 14.30 seconda - via F. De Lemene 3, Milano)
Verifica poteri sabato 6 marzo dalle ore 15 alle ore 21, domenica 7 marzo dalle ore 7.30 alle ore 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
CONSIGLIERE 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, ore 9.30 prima convocazione, ore 10.30 seconda - via F. De Lemene 3, Milano) 
Verifica poteri a partire dalle ore 6.30 
PRESIDENTE: Piero Cezza     REVISORE DEI CONTI: Dario Righetti
CONSIGLIERI: Gabriele Alessandrini, Andrea Boni, Chiara Bassanelli, Cristina Cariboni, Massimo Nassini, Piero Rangugni

ASSEMBLEE TERRITORIALI: TUTTI I RISULTATI
BERGAMO
PRESIDENTE: Luigi Giovanni Rozzoni    
CONSIGLIERI: Mariangela Cattaneo, Osvaldo Milesi, Antonio Negri, Vittorio Pagnoncelli, Savattait Phayouphorn Ferrari, Vittorio Piccinelli. 
REVISORE DEI CONTI: Giannantonio Giuliani, Stefano Kovsca
BRESCIA 
PRESIDENTE: Tiziana Gaglione
CONSIGLIERI: Roberto Canobbio, Enrica Fracassi, Giuliano Ghirardi, Roberto Migliorati, Giulia Pasolini, Giorgio Riccardi 
REVISORE DEI CONTI: Francesco Vollono.
COMO
PRESIDENTE: Lucio Amighetti    
CONSIGLIERI: Pierfrancesco Conti, Chiara Frigerio, Alberto Galdi, Maurizio Gerosa, Fabio Piave, Paolo Santinon
REVISORE DEI CONTI: Daniele Cavadin 
CREMONA-LODI 
PRESIDENTE: Marco Spozio 
CONSIGLIERI: Augusto Leggieri, Giovanni Moschetti, Annunciata Scala, Giuseppe Angelo Stanga, Diego Terzaghi, Gianluca Viccardi
REVISORE DEI CONTI: Mauro Imparato. 
MANTOVA
PRESIDENTE: Giorgio Belladelli    
CONSIGLIERI: Stefano Bergamin, Maria Grazia Gozzi, Giuseppe Magnani, Ermanno Mazzoni, Fausto Scarsini, Andrea Tassini
REVISORE DEI CONTI: Gianni Mazzoni
MILANO-MONZA-LECCO
PRESIDENTE: Massimo Sala     
CONSIGLIERI: Giovanni Benenti, Vincenzo Di Pietro, Simona Maturo, Marco Odierno, Angelo Todeschini, Angelo Valzasina
REVISORE DEI CONTI: Franco Alfredo Gaslini
PAVIA
PRESIDENTE: Nicoletta Quacci
CONSIGLIERI: Brunella Avalle, Massimo Belcastro, Massimiliano Attilio Bonfanti, Gianluigi Correnti, Alfonsina Montevago, Paolo Tiberti
SONDRIO 
PRESIDENTE: Bruno Savaris     
CONSIGLIERI: Dante Guasconi, Giovanni Moretti, Antonella Simonini, Luca Tognotti
REVISORE DEI CONTI: Andrea Paganoni
VARESE 
PRESIDENTE: Alberto Bonomi    
CONSIGLIERI: Daniela Carturan, Franco Daverio, Filippo Giorgetti, Marino Malnati, Giuliana Mutterle, Luigi Massimiliano Porro
REVISORE DEI CONTI: Roberto Azzimonti
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I PARTNER DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA


