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SERIE D MASCHILE: CARONNO PERTUSELLA, DESIO E REMEDELLO IN VOLO VERSO LA PROMOZIONE
PRIME NEI RISPETTIVI GIRONI CON UN GRANDE VANTAGGIO SULLE QUARTE, POSSONO GIÀ FESTEGGIARE LA SERIE C NEI PROSSIMI TURNI

Come consuetudine, anche in questa stagione il Comitato Regionale Fipa- giovane, con poca esperienza e, alla lunga, abbiamo pagato dazio. Quest’anno
Definirle dominatrici è persino riduttivo! Ets
invece abbiamo inserito 3-4 giocatori non
International Caronno Pertusella,
solo “di categoria” ma anche con esperienze
Desio Velley Branza e Piramis Group
a livello superiore per puntare a crescere ».
Remedello guidano i tre gironi della serie
Obiettivo centrato perfettamente,
D maschile. Il grande vantaggio che hanno
addirittura con il primato.
sulle rispettive quarte (la formula di questa
« Che, ripeto, è del tutto inatteso. Anche
stagione prevede la promozione diretta delle
perché, soprattutto questo livello, i fattori
prime tre classificate di ciascun girone), perche possono incidere sono tanti e spesso
mette loro di affrontate le ultime gare della
imprevedibili nella pre-season. Non parlo
stagione in assoluta tranquillità. « Scarasolo di infortuni o cali di forma ma anche di
manzia a parte, la promozione non dovrebaltro. Noi, ad esempio, abbiamo rischiato di
be sfuggirci » è infatti il commento comune
perdere uno dei giocatori più importanti perdei rispettivi dirigenti interpellati da Tvl. Ed
ché sembrava dovesse trasferirsi per lavoro.
L’Ets International Caronno Perusella
in effetti è difficilissimo che Caronno sprechi
Fortunatamente non è stato così ».
i nove punti di vantaggio sul Ticino Volley che ha anche già giocato due partite in
			
(segue in seconda pagina)
più, che Desio getti al vento il +13 sull’Edil Valtellina Cosio con, inoltre, una gara in
più da disputare o che Remdello si faccia recuperare il +12 sul Volley Saer Adro
Palazzolo. Tvl ha analizzato questa superiorità con Cesare Matteo Ferrario
(Ets International), con Adriano Figini (Desio Volley Branza) e Nicola CavalDesio Volley Brainza non era certo partito con i favori dei pronostici della
lari (Remedello).
vigilia. E la conferma arriva dal Presidente Adriano Figini: « Siamo una squadra giovane, con tanti ragazzi del nostro vivaio che stanno crescendo e maturando esperienze nuove a questo livello. Il nostro obiettivo di partenza non
« Il nostro obiettivo era quello di disputare un campionato di vertice » è il primo
poteva quindi che essere quello di un campionato tranquillo ».
commento di Cesare Matteo Ferrario dell’Ets Itnernational Caronno Pertusella «
Oa che siete primi e con ampio margine, l’orizzonte cambia.
Non sapendo esattamente quali fossero gli organici delle avversarie, ci siamo
« Chiaramente si. Non ci tiriamo certo indietro e ora cercheremo di portare a
proposti di migliorare quanto fatto l’anno scorso ».
buon fine questa stagione con la promozione che, scongiuri a parte, è davvero
Entriamo nello specifico.
piuttosto vicina ».			
(segue in seconda pagina)
« Nella scorsa stagione abbiamo affrontato il campionato con una squadra molto

FIGINI: « OLTRE LE ASPETTATIVE »

FERRARIO: « PRIMATO INATTESO »

FINAL FOUR DI CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE A MONTICHIARI

La grande pallavolo europea per club torna in Italia. Sarà infatti Montichiari ad ospitare la Final Four di Champions League Femminile, in calendario sabato 9 e
domenica 10 aprile. E’ già possibile acquistare i preziosi bigiletti per assistere alla due giorni del PalaGeorge on line sul sito www.midaticket.it oppure mediante il
sito www.volleyballcasalmaggiore.it. Questi i prezzi degli abbonamenti per i due giorni di gara:
CURVA: 60 euro (ridotto per i nati dopo l’1 gennaio 2002 50 euro) TRIBUNA: 80 euro (ridotto
per i nati dopo l’1 gennaio 2002 70 euro)
120 euro (ridotto per i nati
In occasione della Final Four della 2016 CEV DenizBank Volleyball Champions League Fem- PARTERRE
dopo
l’1
gennaio
2002
100 euro)
minile organizzata dalla VBC Pallavolo Rosa Pomì Casalmaggiore, sabato 9 e domenica 10 aprile al
I
biglietti
validi
per l’ingresso nella sinPalaGeorge di Montichiari (BS), il Comitato Provinciale Fipav di Cremona ha organizzato un corso di aggola
giornata
(30
euro in curva, 40 in
giornamento per gli allenatori di secondo e terzo grado della Lombardia (aperto anche agli allenatori di
tribuna
per
il
sabato,
40 euro in curva,
primo grado e agli allievi allenatori del CP di Cremona) nel quale si parlerà di “Tecniche e strategie
50
euro
in
tribuna
per
la domenica) saper preparare la squadra ai grandi eventi”. L’aggiornamento si svolgerà presso la Sala Naporanno
messi
in
vendita
solo negli ultimi
leone del Garda Hotel (via Brescia, 128 a Montichiari) e sarà condotto dal prof. Pietro Bellini, con la
giorni.
Questo
il
programma:
partecipazione di speciale di Zé Roberto, allenatore della Nazionale Seniores Femminile del Brasile.
Sabato 9 aprile 2016
COSTO DEL CORSO:
Semifinali:
• Opzione A: € 50,00 - SOLO CORSO
Ore15,30 VakifBank Istanbul – Fener• Opzione B: € 100,00 - CORSO E BIGLIETTO in Tribuna per le gare del 10/04 delle
bahce
Grundig
Istanbul
FINAL FOUR di CEV Champions League Femminile.
Ore
18,30
VBC
Pomì Casalmaggiore – DiLe iscrizioni, aperte fino al raggiungimento di un massimo di 250, devono essere effetnamo
Kazan
tuate entro venerdì 8 aprile. Solo per questo aggiornamento NON sarà possibile utilizzare il sistema MPS. Per l’iscrizione i tecnici devono utilizzare l’apposito modulo sca- Domenica 10 aprile 2016
ricabile dal sito del CRL dove sono anche disponibili tutte le informazioni necessarie. Ore 14,30 Finale 3°/4° posto		
Ore 17,30 Finale 1°/2° posto

AGGIORNAMENTO ALLENATORI ALLA FINAL FOUR
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(dalla prima pagina)
Per prevalere è però anche necessario
avere tanta continuità.
« E’ questa che fa la vera differenza. Noi abbiamo (dalla prima pagina)
dimostrato di essere regolari mantenendoci sempre Cosa ha fatto la differenza sulle avversarie?
ad ul livello di rendimento medio-alto. Anche nella fi- « Senza dubbio la continuità. Rispetto alle altre squadre, siamo riusciti a limitare gli sbalzi di
nora prima e speriamo unica sconfitta abbiamo con- rendimento. Anche guardando all’anno scorso la differenza è netta. Nella stagione passata, dopo
quistato più punti dell’avversario che comunque ha l’andata chiusa nelle posizioni
vinto meritatamente. Spesso basta poco per fare la di vertice, abbiamo accusato
differenza e anche un piccolo calo di concentrazione una flessione evidente che
o fisico ci sta »
ci ha fatto precipitare a metà
Come è il livello tecnico del vostro girone? classifica. Quest’anno siamo
« Sento spesso dire che il livello medio scende, inve- invece riusciti a mantenere
ce direi che è rimasto praticamente invariato rispetto una buona costanza, anche
a quello delle ultime stagioni ».
grazie a Marco Matarrese, il
Anche nelle squadre giovani?
nostro allenatore che ha preso
« Queste meriterebbero un discorso a parte e mol- la squadra in seconda divisioto più approfondito. Comunque voglio sottolineare ne portandola fino alle porte
come in questa stagione ci siano ad esempio Busto, della C ».
Malnate e Saronno che, proprio con gruppi giovani, Che campionato è quello
stanno dimostrando di poter reggere benissimo la che state vivendo?
categoria. E questo è senza dubbio molto positivo « Direi che il livello è rimasto invariato. Come sempre ci sono squadre molto competitive e altre
per l’intero movimento ».
meno ma sicuramente ci sono poche partite dal risultato scontato ».
Tornando a voi, a questo punto mettete Scontata a questo punto sembra la vostra promozione…
nel mirino il primo posto?
« Facciamo i debiti scongiuri ma dire il contrario obiettivamente sembra quasi un’eresia ».
« L’obiettivo principale ora è chiaramente la promozione. Poi è altrettanto ovvio che ci farebbe piacere
chiudere in vetta. Conquistare la promozione vincendo il girone sarebbe la ciliegina sulla torta di un’annata splendida ».

FIGINI: « OLTRE LE ASPETTATIVE »

CAVALLARI: « OBIETTIVO PROMOZIONE »
Non si nasconde Nicola Cavallari. « Per Remedello l’obiettivo di questa stagione era sicuramente la promozione ».
Un bersaglio ormai a portata di mano.
« Senza voler essere presuntuosi e gettando per un attimo ogni tipo di scaramanzia, dovrebbe
esserci il classico terremoto per non centrare la serie C. Il vantaggio sulla quarta è rassicurante
e il rendimento della squadra sempre positivo ».
Avete cambiato molto rispetto all’anno scorso?
« Abbiamo fatto due inserimenti: un atleta esperto e un giovane di altissimo livello che ci hanno
permesso questo notevole salto di qualità. All’inizio non pensavamo certo di poter essere così in
alto ma dopo le prime 4-5 giornate era chiaro che avremmo potuto essere protagonisti ».

Che livello avete trovato in questa stagione?
« Direi che il livello sta crescendo. Nel 2011 ottenemmo un’altra promozione sempre in serie C ma devo dire che, rispetto ad allora quando c’erano di fatto 2-3
squadre di ottimo livello e poi il vuoto, quest’anno è un girone davvero molto più competitivo. Non è la classica frase fatta: in questo girone qualsiasi avversario,
anche chi oggi è in fondo alla classifica, può metterti in seria difficoltà ».
Ora il vostro obiettivo è anche il primato.
« Ovviamente! Salire di categoria vincendo il proprio girone sarebbe l’ideale coronamento di una stagione perfetta »

CORSO PER L’USO DEL DEFIBRILLATORE

Il Comitato Provinciale di Milano della Federazione Italiana Pallavolo ha organizzato per domenica 17 aprile, con inizio alle
9, un Corso di formazione e abilitazione all’uso del defibrillatore BLS-D Adulto e BLS_DP Bambini che si svolgerà
presso Molinello Play Village di via Trecate 52 a Rho.
Il costo della partecipazione è di 40 Euro. Sono stati riservati 20 posti
per gli allenatori di 2° e 3° grado della Lombardia, a prescindere dal
Comitato Territoriale di appartenenza. Il Corso, al termine del quale
è previsto il rilascio della certificazione di “Operatore Laico BLSD”,
sarà valido anche come modulo di aggiornamento Allenatori.
L’iscrizzione, fino ad esaurimento posti, dev’essere effettuata utilizzando SOL - Servizi On Line, compilando il modulo che è reperibile
sia attraverso il sitro del CRL che quello del Cp di Milano.

GLI ALLENATORI AGGIORNATI DA LUCIANO PEDULLÀ

Nono aggiornamento per i tecnici di secondo e terzo grado della Lombardia. Il Centro
di Qualificazione Regionale ha indetto il nuovo
modulo per domenica 10 aprile con inizio alle 9.
L’appuntamento è alla Palestra “Torelli” di
via Lucchinetti a Sondrio dove il prof. Luciano
Pedullà tratterà il tema: “Didattica tecnica del
muro dal giovanile alle categorie elite”. L’aggiornamento è aperto anche agli allenatori di primo grado e agli allievi allenatori della Provincia
di Sondrio. Tutte le informazioni sono disponibili
sul sito del Comitato Regionale Fipav della
Lombardia.
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