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Entrambe nel settore femminile, Sanitars Setal Flero (nella 
foto) in serie B1 ed Ets International Caronno Pertusella in serie 
D hanno sempre superato le rispetti-
ve avversarie lasciando loro al massi-
mo un solo, piccolo punto. Cerchiamo 
dunque di capire, attraverso le parole 
dei dirigenti Giuseppe Zampedri (Fle-
ro) e Claudio Mario Castelnovo (Ca-
ronno Pertusella), come è stato possi-
bile raggiungere un simile risultato.
Visto il cammino della sua squa-
dra, sembra possibile dire che sie-
te partiti con l’obiettivo della promozione…
Zampedri: “Assoltamente no. Il nostro obiettivo di partenza era 

quello di fare il meglio possibile. Avendo cambiato praticamente 
l’80% dell’assetto, tra staff tecnico e atlete, non potevamo porci 

subito la promozione come obiettivo 
perché non sapevamo quanto tempo 
sarebbe occorso per trovare i giusti 
equilibri”.
Castelnovo: “Eravamo reduci da una 
salvezza raggiunta con un po’ di fati-
ca lo scorso anno e quindi abbiamo 
deciso di cambiare parecchio per 
inseguire lo stesso obiettivo, ma con 
maggior tranquillità. Abbiamo inserito 

quattro nuove atlete e quindi non speravamo di essere addirittu-
ra primi e imbattuti”.                          (segue in seconda pagina)

FLERO E CARONNO PERTUSELLA: UN CAMMINO SENZA MACCHIA VERSO LA PROMOZIONE 
SANITARS SETAL ED ETS INTERNATIONAL PROTAGONISTE ASSOLUTE IN B1 E D FEMMINILE

LA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA DI B1 MASCHILE ASSEGNATA A BRESCIA

FINALI REGIONALI 2011-2012: ECCO DATE, SEDI E SOCIETÀ CO-ORGANIZATRICI

CAMPIONATO DATA LOCALITA’ SOCIETA’ CO-ORGANIZZATRICE
Finale Coppa Lombardia Maschile 25 aprile Bovisio Masciago (Mb) As Volley Bovisio Masciago
Finale Coppa Lombardia Femminile 25 aprile Saronno (Va) Pallavolo Saronno

Under 14 Maschile 6 maggio Crema (Cr) Pallavolo Reima Crema
Under 18 Femminile 6 maggio Offanengo (Cr) Volley Offanengo 2011
Under 14 Femminile 13 maggio Mede (Pv) Asd Pgs Rins Mede
Under 16 Maschile 13 maggio Monza-Vedano (Mb) Us Pro Victoria
Finali Scudetto 20 maggio Ospitaletto (Bs) Volley Ospitaletto

Under 18 Maschile 20 maggio Segrate (Mi) Volley Segrate 1978
Under 16 Femminile 20 maggio Arcore (Mb) Us Casati Arcore
Under 13 Femminile 3 giugno Lecco Pallavolo Picco Lecco
Under 13 Maschile 3 giugno Rovato (Bs) Volley Passirano - Gabeca Pallavolo
Under 13 Misto 3 giugno Garlasco (Pv) Volley 2001 Garlasco

Defi nite le sedi delle Finali Regionali. Ecco tutti i dettagli con data, sede e società alla quale è stata affi data la co-organizzazione di ogni evento:

Sarà la Centrale del Latte Atlantide Pallavolo Brescia ad organizzare la Final Four di Coppa Italia 2011-2012 riservata alle squadre 
di Serie B1 Maschile. L’appuntamento è in programma al Palazzetto San Filippo di Brescia venerdì 6 (semifi nali) e sabato 7 aprile (fi -
nali). Oltre ai padroni di casa della Centrale del Latte, si sono qualifi cate per la Final Four Foris Index CM Conselice Ravenna, C.S.C. 
srl Correggio Reggio Emilia e Ciesse Volley Brolo Messina. Gli accoppiamenti delle semifi nali saranno determinati per sorteggio che 
si effettuerà in data ancora da decidere. Al sorteggio sa-
ranno in ogni caso considerate teste di serie le due migliori 
squadre in base alla classifi ca avulsa al termine del girone 
di andata della regular season del Campionato di B1 ma-
schile e cioè C.S.C. srl Correggio Reggio Emilia e Ciesse 
Volley Brolo Messina. La Centra del Latte Brescia, in quali-
tà di società organizzatrice, avrà la facoltà di programmare 
l’orario e l’ordine della disputa della propria semifi nale.

MINUTO DI SILENZIO
Per rendere omaggio ai tre militari italiani caduti in Afghanistan, la Fede-

razione Italiana Pallavolo associandosi alla disposizione del CONI, ha stabili-
to che, in tutte le gare di ogni Serie e Categoria in programma fi no a domenica 
26, venga osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

Sul sito dei CRL è disponibile la circolare di indizione delle fasi regionali dei Campionati Giovanili. 



SISTEMA MPS, ECCO L’APPLICAZIONE PER IPHONE
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(dalla prima pagina)
Ora però, come si dice, siete in ballo…
Z: “E non ci tiriamo certo indietro. In campionato siamo primi e proprio domenica andremo sul campo della nostra più immediata inseguitrice: 

Vicenza. Se non torneremo a mani vuote potrebbe essere la spinta giusta per blindare il primo 
posto. In caso contrario non ci demoralizzeremo perché ritengo che la promozione diretta sia 
alla nostra portata”.
C: “E balleremo volentieri fi no alla fi ne! Abbiamo nove punti di vantaggio sulla seconda, gap 
che ci permette di affrontare le restanti giornate con una certa tranquillità Attenzione però! Dire 
tranquillità non signifi ca che possiamo abbassare la guardia. Anzi, sono un dirigente vecchia 
maniera e quindi dico: continuiamo a lavorare sodo in tutti gli allenamenti perché per festeggiare 
c’è sempre tempo”.
Tanto lavoro dunque. Ma da dove parte questa scalata ai vertici dei rispettivi cam-
pionati?
Z: “Ormai da qualche anno occupiamo stabilmente le posizioni di avanguardia in B1. Questo 
risultato affonda dunque le proprie radici nel lavoro degli anni scorsi e, se arriverà la ciliegina, 
siamo già pronti ad affrontare la nuova realtà senza fare passi più lunghi della gamba. Non ci pia-
ce fare voli pindarici, ma vogliamo realizzare i nostri sogni nella maniera più solida possibile”.

C: “Questo risultato arriva da cinque anni di lavoro costante.Dopo la retrocedemmo in seconda divisione, cambiammo allenatore e iniziammo a 
costruire questo gruppo fantastico. Anno dopo anno abbiamo inserito qualche nuova atleta ed ora iniziamo a raccogliere i frutti. La società aveva 
in programma la promozione in C, forse arriverà con una stagione di anticipo”.
Flero insegue anche la Coppa Italia…
Z: “Ci siamo qualifi cati per la fi nal four che si disputerà il 6 e 7 aprile con sede ancora da stabilire. E potremmo anche candidarci come società 
ospitante. Incontreremo in semifi nale Latina mentre l’altra sfi da è tra Ornavasso e Vicenza. Sarebbe bello se il duello con le venete proseguisse 
anche in Coppa, signifi cherebbe che, come minimo, siamo arrivati in fi nale”.
Caronno Pertusella insegue la stabilità…
C: “Siamo una società in crescita sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. Ogni anno 
cerchiamo di essere più “forti” non solo sul campo ma anche dietro le scrivanie, come si dice 
solitamente. Speriamo di poter confermare il trend delle ultime stagioni”.

FINALI NAZIONALI DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA: 
DOVE E QUANDO SI GIOCHERÀ

Defi nite date e sedi delle Finali Nazionali dei Campionati di categoria per 
la stagione 2011-2012. Nel settore maschile inizierà l’Under 14 
che sarà di scena, dal 24 al 27 maggio, in Puglia (Alberobello, 
Castellana Grotte, Putignano e Locorontondo). Si prosegue 
con l’Under 18 che, dal 7 al 10 giugno, disputerà le proprie 
fi nali in Friuli Venezia Giulia a Trieste e si conclude con l’Under 
16, dal 31 maggio al 3 giugno, nel Lazio a Pomezia. Nel set-
tore femminile invece l’ouverture spetta, dal 24 al 27 maggio, 
all’Under 14, in campo in Liguria ad Imperia e Diano Marina. A 
seguire l’Under 18, dal 7 al 10 giugno, in Basilicata a Potenza 
e chiusura con l’Under 16, dal 31 maggio al 3 giugno, nelle 
Marche a Lucrezia di Cartoceto (PU).

FLERO E CARONNO PERTUSELLA: UN CAMMINO SENZA MACCHIA VERSO LA PROMOZIONE 
SANITARS SETAL ED ETS INTERNATIONAL PROTAGONISTE ASSOLUTE IN B1 E D FEMMINILE

Una crescita continua per rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigen-
ze delle società. Da qualche 
giorno è infatti disponibile an-
che l’applicazione per iPhone 
del sistema MPS Volley. Chi 
volesse scaricarla per avere 
calendari, risultati e classifi -
che dai campionati giovanili 
fi no alla serie C maschile e 
femminile, può farlo gratuitamente dal sito dell’App Store oppure passando attraverso 
il link MPS del sito del Comitato Regionale Fipav della Lombardia.

Come sempre, ecco gli orari di allenamento 
del Club Italia che si svolgeranno nel Palazzetto 
del Centro Pavesi e che sono aperti al pubblico. 

Venerdì 24 
ore 17.30-19 Pesi
ore 19-21 Allenamento
Sabato 25 
ore 9-11.30 Allenamento
ore 16  Al Centro Pavesi
  Campionato di Serie B1:   
  Club Italia - Tradate
Lunedì 27
ore 17.30-18 Allenamento individuale
ore 18-21 Allenamento
Martedì 28
ore 16.30-17 Allenamento individuale
ore 17-20 Allenamento e pesi
Mercoledì 29
ore 19-21.30 A Busto Arsizio amichevole
  Yamamay-Club italia
Giovedì 1 marzo
ore 15-18 Allenamento
Venerdì 2
ore 17-19 Pesi
ore 19-21 Allenamento
Sabato 3
ore 20  A Villata campionato B1
  Red Volley-Club Italia

Si ricorda che l’accesso al Palazzetto della struttura 
federale per assistere agli allenamenti del Club Italia è 
permesso solo con scarpe da ginnastica da utilizzare 
esclusivamente al suo interno. 

IL CLUB ITALIA AL CENTRO PAVESI:
AMICHEVOLI E CAMPIONATO

www.lombardia.federvolley.it
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Il Trofeo delle Regioni 
2012 si avvicina a grandi 
passi e i lavori per allesti-
re le rappresentative lom-
barde entrano sempre più 
nel vivo. I ragazzi di Irene 
Ranalletti si ritroveranno 
al Centro Federale Fipav 
Pavesi di via De Lemene 
3 a Milano domenica 11 
marzo. Già defi niti anche 
i raduni successivi in pro-
gramma per domenica 1 
aprile in sede ancora da 

defi nire mentre si ritorne-
rà al Centro Federale per 
il residenziale di giovedì 
5 e venerdì 6 aprile e per 
l’appuntamento di do-
menica 22 aprile. Come 
sempre l’elenco dei con-
vocati per il raduno di 
domenica 11 e tutte le 
informazioni necessarie 
sono disponibili sul sito 
del CRL nella sezione 
del CQR dedicata alle 
selezioni.

Una Lombardia insaziabile a livello di coppe europee per club. Nel settore femminile in Champions 
League è addirittura super derby tra Norda Foppapedretti Bergamo ed Mc-Carnaghi Villa Cortese. Dopo 
il successo delle ragazze del presidente Aliverti nella gara di andata disputata giovedì a Castellanza, 
ora le due squadre si ritroveranno a Treviglio mercoledì 29 alle 20.30 per il ritorno. All’Mc-Carnaghi sarà 
suffi ciente confermare la vittoria in gara 1 mentre la Norda Foppapedretti, per conquistare la fi nal four 
di Baku, dovrà non solo aggiudicarsi la partita “normale” con qualsiasi punteggio, ma vincere anche il 
golden set. Sempre nel settore rosa ma in Coppa Cev, la Yamamay Busto Arsizio, dopo il successo per 
3-2 dell’andata, è chiamata a ripetersi nel ritorno previsto per martedì 28 in Germania. In caso di vittoria 
delle tedesche con qualsiasi punteggio, le due squadre disputeranno il golden set di spareggio.
Nel settore maschile infi ne l’Acqua Paradiso Gabeca Monza ha conquistato le semifi nali e tornerà in 
campo al PalaIper mercoledì 14 marzo alle 20.30 per la gara d’andata con la Dinamo Mosca. Ritorno in 
Russia. In palio la fi nale di Coppa Cev nella quale la vincitrice di questa semifi nale, troverà chi avrà la 
meglio tra i polacchi dell’Asseco Resovia Rzeszow e gli sloveni dell’Ach Volley Ljubljana.

COPPE EUROPEE, IN CHAMPIONS È SUPER DERBY BERGAMO-VILLA CORTESE
BUSTO ARSIZIO E MONZA PUNTANO ALLE SEMIFINALI DI COPPA CEV 

“BEACH VOLLEY E PALLAVOLO SCOLASTICA”, I DOCENTI TORNANO SUI BANCHI

SELEZIONE MASCHILE: DOMENICA 11 MARZO RADUNO AL CENTRO PAVESI

I professori diventano allievi e studiano beach volley e pallavolo scolastica. Il Settore Scuola e Promozione della Fipav ha infatti indetto il corso na-
zionale di aggiornamento 2012 “Beach Volley e pallavolo scolastica”, riservato ai docenti di educazione fi sica degli Istituti Scolastici di primo e secondo 
grado. Autorizzato uffi cialmente anche dal Miur, il corso vuole favorire l’approccio dei docenti all’insegnamento del beach volley inteso come naturale 
proseguimento estivo dell’attività indoor, con particolare riferimento agli aspetti formativi e ludici di questa spettacolare e coinvolgente disciplina olimpi-
ca. Ulteriore scopo dell’aggiornamento è quello di concentrarsi su alcuni aspetti didattici e metodologici dell’insegnamento della pallavolo 
a livello scolastico. Il corso è a numero chiuso (massimo sessanta iscritti per turno) e sarà tenuto da docenti Fipav di Beach 
Volley e di pallavolo a livello nazionale. Questi i tre periodi, tutti in programma a Bibione (Ve), che i docenti 

possono scegliere:
da martedì 17 a giovedì 19 aprile
da martedì 8 a giovedì 10 maggio
da martedì 18 a giovedì 20 settembre
Il corso, con obbligo di frequenza, sarà compo-
sto quindi da tre giorni di lezione per un totale di 
quindici ore complessive tra teoria e pratica. Al 
termine delle lezioni sarà rilasciato ai docenti un attestato di partecipazione valido ai fi ni dell’ag-
giornamento. Per ulteriori informazioni o per le iscrizioni è possibile consultare il sito del CRL.

SELEZIONE FEMMINILE IL 26 FEBBRAIO A PAVIA
Anche la selezione femminile di Luciano Pedullà ha già in 

programma un ulteriore raduno per allestire la rappresenta-
tiva in vista del Trofeo delle Regioni 2012. Le ragazze si 
troveranno domenica 26 febbraio, dalle 14 alle 16.30, al 
PalaRavizza di via Treves a Pavia. Già fi ssato anche il 
raduno successivo previsto per domenica 4 marzo alla 
Palestra Comunale di Paladina (Bg). Come per la ma-
schile, anche in questo caso l’elenco delle convocate e 
tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito del 
CRL nella sezione del CQR dedicata alle selezioni.

SAVE 
THE DATE
Domenica 26 feb-
braio: a Pavia raduno 
della Selezione Regio-
nale Femminile
Domenica 26 feb-
braio: ad Azzate modulo di aggiorna-
mento allenatori
Domenica 4 marzo: a Paladina (Bg) 
raduno della Selezione Regionale Fem-
minile
Domenica 11 marzo: al Centro Pavesi 
di Milano raduno della Selezione Regio-
nale Maschile
Domenica 15 aprile: ad Azzate modulo 
di aggiornamento allenatori

AGGIORNAMENTO ALLENATORI, DUE NUOVI MODULI
Ancora due moduli di aggiornamento 

per allenatori di secondo e terzo grado 
della Lombardia. Il primo è in programma 
per domenica 26 febbraio alla Palestra 
delle Scuole Medie di via Renato Col-
li 6 ad Azzate (Va) dove, dalle 9.30 alle 
13, la prof.ssa Irene Ranalletti tratterà il 
tema: “Le tecniche di intervento in difesa: 
identifi cazione della situazione di gioco 
per ottimizzare la scelta della tecnica e 
dell’obiettivo da raggiungere”. Il secondo 

è invece previsto per domenica 15 aprile 
sempre alla Palestra delle Scuole Medie 
di via Renato Colli 6 ad Azzate (Va). In 
questa occasione, dalle 9.30 alle 13. il 
prof. Oreste Vacondio tratterà il tema: “La 
correzione dei fondamentali durante il 6 
vs 6. Quali fattori incidono nel determi-
nare le strategie metodologiche e didatti-
che”. Come sempre ulteriori informazioni 
e la possibilità di iscriversi on line sono 
disponibili sul sito del CRL.
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