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Il week-end di Pasqua è stato dedicato alle Final Four di Coppa 
Italia di serie B. Bilancio positivo per le squadre lombarde con una “me-
daglia” d’oro, un argento e due bronzi. A trionfare è stata la Pallavolo 
Saronno che,  nella fi nale giocata a Lauria Superio-
re, si è aggiudicata la semifi nale con un secco 3-0 
sugli umbri della Ciotti Autotrasporti Orvieto per poi 
superare i veneti della Sol Smoke Out Montecchio 
al termine di una splendida rimonta da 0-2 che ha 
portato i varesini a vincere il tie-break per 15-12. 
Secondo posto per la Properzi Volley 2000 Lodi 
che, a Rovigo, dopo aver vinto la semifi nale con 
l’Irritec&Siplast Messina, è stata costretta a lasciare 
la Coppa alle padrone di casa della Beng Volley. I 
due “bronzi” sono invece arrivati nelle due Final Four di serie B1 ospi-
tate proprio in Lombardia. In quella maschile la Centrale del Latte Pal-
lavolo Atlantide Brescia è stata battuta in semifi nale dai messinesi della 
Ciesse Volley Brolo che poi si sono aggiudicati la Coppa superando in 

fi nale la Foris Index Conselice. Per i bresciani è invece arrivato il terzo 
posto grazie al successo su Correggio nella fi nale di consolazione. Ri-
sultato in fotocopia a Montichiari dove le padrone di casa della Sanitars 

Setal Flero hanno ceduto in semifi nale alla Matia 
Ornavasso (poi vincitrice della Coppa sull’Obiettivo 
Risarcimento Vicenza) per poi prendersi la rivincita 
nella “fi nalina” con Sabaudia. Ecco il trionfo della 
Pallavolo Saronno nelle parole di Roberto Munk, 
direttore sportivo varesino.
“Siamo felicissimi di aver raggiunto un traguardo per 
noi storico. In queste situazioni si rischia di cadere 
nel banale, ma questa Coppa rappresenta davve-
ro un passaggio importante non solo per la nostra 

società ma anche per la pallavolo varesina perché siamo entrambi al 
primo successo in questa manifestazione. Sapere che l’anno prossimo 
giocheremo con la coccarda tricolore sulle maglie, per noi è motivo di 
grandissimo orgoglio”.                                  (segue in seconda pagina)

SARONNO TRIONFA E VINCE LA COPPA ITALIA DI SERIE B2 MASCHILE
NEL WEEK-END DEDICATO ALLE FINAL FOUR PER LE SQUADRE LOMBARDE ANCHE UN ARGENTO E DUE BRONZI

TRENTO E CUNEO VINCONO GARA 1
E SI AVVICINANO AL FORUM

Anche se non si conoscono ancora i nomi delle protago-
niste che domenica 22 aprile si contenderanno lo scudetto 
al Mediolanum Forum di Assago, dopo gara 1 della serie di 
semifi nale, si può dire che Itas Diatec Trentino e Bre Banca 
Lannutti Cuneo abbiano ipotecato la qualifi cazione. I trentini 
hanno infatti superato l’Andreoli Latina per 3-0, i piemontesi 
hanno espugnato il campo di Macerata battendo la Lube Banca 
Marche per 3-1. Le rispettive gare 2 sono in programma dome-
nica 15 aprile alle 16.30 a Latina e alle 18 a Cuneo. Se Itas e 
Bre Banca non sfrutteranno il match-ball, si ricorrerà a gara 3 di 
nuovo a Trento e Macerata mercoledì 18 alle 20.30.

Il V-Day si avvicina a grandi passi e il Mediolanum Forum Di 
Assago si annuncia sold-out. La fi nale 
scudetto in gara unica che quest’anno 
si disputerà nell’impianto milanese è 
infatti in programma domenica 22 apri-
le alle 17.30. Lega Pallavolo Serie A 
Maschile, Comitato Regionale Fipav e 
Comitato Provinciale di Milano hanno 
riservato alle scuole una promozione 
speciale. Agli studenti e al personale 
degli istituti della Lombardia è infatti ri-
servato un biglietto di ingresso ridotto 
a soli 14 euro (gradinata), da preno-
tare utilizzando lo specifi co modulo, 
scaricabile dal sito della Lega Palla-

volo Serie A Maschile www.legavolley.it, entro lunedì 16 aprile. 

V-DAY: SI AVVICINA L’APPUNTAMENTO CON LA FINALE SCUDETTO AL FORUM
SEMPRE PIÙ VICINO IL SOLD OUT. LE SCUOLE POSSONO USUFRUIRE DELLA PROMOZIONE FINO A LUNEDÌ 16

TUTTO SUI BIGLIETTI PER IL V-DAY
GRADINATA
Intero  18 euro
Ridotto  14 euro (Under 14, tesserati Fipav)*
*con acquisto tramite società di appartenenza solo presso il Comitato 
Regionale Fipav Lombardia o presso la Lega Pallavolo Serie A Ma-
schile 

Tribuna 25 euro
Parterre 50 euro

Ingresso gratuito per diversamente abili con accompagnatore
I prezzi sono da considerare al netto del diritto di prevendita

PUNTI DI PREVENDITA
- Lega Pallavolo Serie A
Via Rivani 6 – Bologna
Tel. 051.4195660 info@legavolley.it 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19

Comitato Regionale Fipav Lombardia
c/o Centro Pavesi
via F. De Lemene 3 – Milano
tel. 02.66105997/99 Mail: lombardia@federvolley.it 
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16

On Line: www.bookingshow.it 
Info punti vendita in Italia: www.bookingshow.it/servizi/vendita.asp 

http://www.legavolley.it
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(dalla prima pagina)
Come lo è aver vinto lontano da casa, superando formazioni molto forti…
“L’organizzazione è stata perfetta. Abbiamo giocato in un palazzetto stracolmo di tifosi caldi ma corretti, insomma in un ambiente praticamen-
te ideale. La semifi nale è stata relativamente facile con il 3-0 su Orvieto in discussione solo parzialmente nel secondo set”.
Poi è arrivata la fi nale nella quale vi siete invece trovati in svantaggio 0-2. Paura di non farcela?
“Trovarsi indietro di due set in una fi nale e per di più contro una squadra molto forte e quadrata come la Sol Smoke è come trovarsi sull’orlo 
di un precipizio aggrappati ad un ramo. Non hai più margini di errore e ti trovi di fronte ad un bivio: reagire e cercare di risalire o lasciarti 

andare e cadere”.
Saronno ha reagito eccome, tanto da ribaltare tutto. Cosa ha scatenato questa inversione a U?
“Premesso che Montecchio ha giocato i primi due set in maniera davvero perfetta, va dato merito al nostro 
allenatore Vittorio Bertini di aver trovato la quadratura del cerchio ruotando con sapienza tutti i giocatori per 
mettere in diffi coltà gli avversari. Se poi consideriamo che eravamo tutti arrabbiati per un paio di errori arbi-
trali che hanno condizionato il fi nale del secondo set a nostro sfavore…”
Sapienza tecnica e orgoglio pungolato: il giusto mix…
“Ne è scaturito un terzo parziale nel quale ci siamo davvero ritrovati mettendo l’avversario all’angolo. Nel 
quarto invece è arrivato anche quel pizzico di fortuna sempre necessario per vincere in gare secche dove 
magari un episodio cambia le sorti di una gara”.
Proprio come è accaduto a voi quando, dopo lo 0-2, sembravate ancora vicini al ko.
“Ci siamo trovati sotto 17-20. Loro hanno valutato male un nostro bagher caduto invece in campo. Si sono 
innervositi e hanno commesso un paio di errori che ci hanno riportato di nuovo in partita. Bravi i ragazzi ad 
approfi ttarne per vincere il set e conquistare il tie-break”.
Che, dopo due rimonte simili, avete affrontato da favoriti.
“E’ chiaro che psicologica-
mente la bilancia pendesse 

dalla nostra parte. E’ come se Montecchio avesse allungato 
due volte le mani sulla Coppa e se la fosse sempre vista sfi la-
re. Invece i nostri avversari hanno ritrovato il gioco e la giusta 
cattiveria agonistica tanto che sono andati al cambio di campo 
avanti 8-7. L’equilibrio si è spezzato sull11-11 con un nostro 
break di 3-0 che ci ha spinto 14-11 e poi alla chiusura del ma-
tch con un attacco del nostro capitano Davide Bagatin”.
Una vittoria che vi da un’ulteriore spinta anche in cam-
pionato dove siete in lotta per un posto nei playoff…
“Siamo in tre per due posti perché, a meno di un crollo cla-
moroso, penso che l’Eurorenting Bruno Cuneo abbia ormai in 
tasca la promozione diretta in B1. Noi ci giochiamo i due posti 
playoff con le due squadre torinesi”.
Che affronterete in Piemonte alla terzutlima e all’ultima 
giornata. E’ un calendario “possibile”?
“Di certo è diffi cile ma non ci spaventa. Per noi potrebbe es-
sere fondamentale la terzultima quando affronteremo la Tu-
ninetti che ad oggi ha i nostri stessi 50 punti ma una vittoria 
in meno. Di certo non ci sentiamo battuti in partenza, anzi… 
E poi anche gli avversari hanno scontri delicati con squadre 
in forma che oltretutto stanno magari ancora lottando per la 
salvezza. Saranno quattro giornate tutte da vivere”.
E per conquistare i playoff nei quali Saronno a cosa punta?
“Un passo per volta! Ora cerchiamo di arrivarci pensando 
gara dopo gara come in questa Final Four, altrimenti rischia-
mo di scottarci”

SARONNO TRIONFA E VINCE LA COPPA ITALIA DI SERIE B2 MASCHILE
NEL WEEK-END DEDICATO ALLE FINAL FOUR PER LE SQUADRE LOMBARDE ANCHE UN ARGENTO E DUE BRONZI

APRILE MESE DI AGGIORNAMENTO 
PER GLI ALLENATORI LOMBARDI 

Un poker di occasioni per regolarizzare la propria posizione e ottemperare 
agli obblighi previsti per la stagione in corso. I tecnici di secondo e terzo grado 
della Lombardia potranno aggiornarsi domenica 15 
aprile al Palasport di via Togliatti a Certosa di Pa-
via (PV). Dalle 9.30 alle 13 il prof. Luciano Pedullà 
tratterà il tema: “Metodologia della fase di battuta 
per una formazione Under 16 femminile”. Sempre 
domenica 15 aprile alla Palestra delle Scuole Medie 
di via Renato Colli 6 ad Azzate (VA), dalle 9.30 alle 
13 il prof. Oreste Vacondio tratterà il tema: “La corre-
zione dei fondamentali durante il 6 vs 6. Quali fattori 
incidono nel determinare le strategie metodologiche 
e didattiche”. Domenica 22 aprile il relatore sarà in-
vece il prof. Davide Mazzanti. Alla Palestra Comuna-
le “Salvo D’Acquisto di via Agazzi a Tavazzano con 
Villavesco (LO), dalle 10.30 alle 13 il tecnico della 
Norda Foppapdretti Bergamo tratterà il tema: “La tattica della difesa da posto 6”. 
Domenica 29 aprile l’appuntamento è in programma ad Erba (CO). Alla Casa della 
Gioventù di via Cesare Battisti, dalle 9 alle 13, il prof. Massimo Vigano tratterà il 
tema: “La preparazione fi sica e la tecnica: una interazione da costruire”. Come 
sempre tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito del CRL attraver-
so il quale i tecnici possono anche iscriversi on-line utilizzando il sistema MPS.

Roberto Munk, ds della Pall. Saronno

Un appuntamento di assoluto prestigio per presentare la stagione azzurra che porta alle Olimpiadi di Londra 
2012. Lunedì 16 aprile alle 11.30 al Centro Pavesi FIPAV di via De Lemene 3, a Milano, il Commissario Tecnico 
della nazionale femminile Massimo Barbolini terrà una conferenza stampa durante la quale annuncerà i pro-
grammi delle azzurre nel cammino verso Londra e la lista delle atlete che ne prenderanno parte. Le azzurre, che 
hanno già staccato il biglietto per le Olimpiadi grazie al trionfo nella World Cup disputata a novembre in Giappo-
ne, prima dei Giochi saranno infatti impegnate anche nel tradizionale World Grand Prix che prenderà il via nel 
weekend dell’8-10 giugno a Lodz, in Polonia.

LUNEDÌ BARBOLINI AL CENTRO PAVESI PRESENTA LA STAGIONE DELLE AZZURRE
LA CONFERENZA STAMPA DEL CT SARÀ ANCHE L’OCCASIONE PER UFFICIALIZZARE LA LISTA DELLE CONVOCATE

http://www.lombardia.federvolley.it/
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L’Urban Center di Milano ha ospitato, martedì mattina, la confe-
renza stampa di presentazione del terzo V-Day Sustenium, la fi nale in 
gara unica che domenica 22 aprile alle 17.30 assegnerà lo scudetto 
maschile 2011-2012. L’appuntamento è in pro-
gramma al Mediolanum Forum di Assago (con 
diretta televisiva su Rai Sport 1). Alla conferen-
za, coordinata da Alessandro Antinelli, presti-
giosa voce sportiva della Rai, erano presenti il 
Consigliere Fipav Bruno Cattaneo, il Presiden-
te del Comitato Regionale Fipav della Lombar-
dia Adriano Pucci Mossotti e l’Amminitratore 
Delegato della Lega Pallavolo Serie A maschile 
Massimo Righi. Sono intervenuti anche l’Atten-
dente all’Assessorato allo Sport e Turismo del 
Comune di Milano Jacopo Gandin e Andrea Zorzi, fuoriclasse della 
Generazione di Fenomeni. Il Presidente del CRL Pucci Mossotti ha 
sottolineato come il V-Day ad Assago sia “il riconoscimento ad una 
Regione che lavora molto sul proprio territorio per la promozione del 
volley tanto da risultare la prima in Italia nel settore femminile e in 
costante crescita anche in quello maschile. Al Forum confi diamo di ot-
tenere un ottimo risultato sia per quanto riguarda le presenze sia per 
le emozioni e lo spettacolo che le due fi naliste regaleranno a tutti gli 
appassionati. Milano è una città che ama i grandi eventi e che rispon-
de sempre in maniera eccezionale”. Affermazioni condivise da Bruno 
Cattaneo: “Il V-Day Sustenium assicura un grande spettacolo sia a 
livello agonistico sia tecnico, perché gli atleti in campo sono autentici 

campioni e la posta in palio è addirittura il titolo di Campione d’Ita-
lia. Ma sarà spettacolo anche sugli spalti perché la gente ama questi 
grandi eventi e si sente coinvolta”. Un coinvolgimento che questa vol-

ta è stato portato avanti in maniera diversa dal 
solito come sottolinea Massimo Righi: “Stiamo 
facendo una comunicazione un po’ differente 
rispetto a come e a quanto eravamo abituati. 
Abbiamo avviato una serie di attività promo-
zionali per valorizzare questo grande evento, 
arrivando a coinvolgere non solo il popolo 
della pallavolo ma anche chi non conosce 
perfettamente il nostro sport. La promozione 
è stata fatta sui siti web più importanti di volley 
e di sport, attraverso locandine affi sse sulle 

metropolitane della città e sugli autobus, mediante un concorso che 
premierà la fantasia dei nostri appassionati che creeranno un video di 
22 secondi riguardo alla Finale Scudetto con la possibilità di vincere 
i biglietti per assistere alla sfi da del Forum. Ma siamo andati oltre 
contattando una ad una le società di pallavolo italiane, presentando 
il V-Day Sustenium e proponendo loro delle speciali promozioni. Ad 
oggi la prevendita è molto buona e lo è ancora di più se consideriamo 
che mancano ancora parecchi giorni all’appuntamento e soprattutto 
che, ovviamente, ancora non si conoscono le squadre fi naliste. An-
che Milano dunque confermerà quanto registrato nelle due precedenti 
edizioni del V-Day che, da Bologna a Roma, hanno registrato un no-
tevole incremento del pubblico presente”.

PRESENTATO IL V-DAY. LA CONFERENZA STAMPA ALL’URBAN CENTER DI MILANO

COPPA LOMBARDIA, LE FINALISTE CHE IL 25 APRILE SI CONTENDERANNO IL TROFEO
LE VINCITRICI PARTECIPERANNO ALLA COPPA DELLE ALPI. ECCO LE AVVERSARIE CHE INCONTRERANNO A MILANO

Anche la Coppa Lombardia ha “scelto” le quattro aspiranti regine che si 
contenderanno il trofeo nelle fi nali di mercoledì 25 aprile. A Bovisio Masciago 
si disputerà la fi nale maschile tra The Butterlfy Effects Castel Mella (BS) e 
Spaggiari Refi geco CCSA Arese (MI) mentre a Saronno è prevista la fi nale 
femminile tra Volley Ospitaletto (BS) e Volley 2001 Garlasco (PV).
Le vincitrici parteciperanno alla Coppa delle Alpi in programma martedì 1 
maggio. Le partite si disputeranno negli impianti del Centro Omnicomprensivo 

di via F.lli Zoia con la collaborazione dell’Ag Milano e in quelli del Centro Pa-
vesi dove, nel pomeriggio, sono in programma le fi nali. Alla manifestazione si 
sono già qualifi cate nel settore maschile Sabazia Ecosavona (vincitrice della 
Coppa Liguria), Mokaor Olimpia Vercelli (Coppa Piemonte) e Triestina Volley 
(Coppa Triveneto). Nel settore rosa Tigullio Sport Team (Coppa Liguria), Me-
talfer Chisola Volley (Coppa Piemonte) e Maxa Est Arcole Volley Club (Coppa 
Triveneto).

SERIE A1 FEMMINILE, LA YAMAMAY HA IL PRIMO MATCH-BALL PER LO SCUDETTO
Il campionato femminile è vicino all’epilogo. Dopo gara 3 

della serie di fi nale al meglio delle cinque partite, la Yamamay 
Busto Arsizio è avanti 2-1 e, questa sera alle 20.30 al PalaIper di 
Monza, ha il match-ball per aggiudicarsi il primo scudetto della 
sua storia e chiudere così una stagione che, dopo le vittorie di 
Coppa Italia e Coppa Cev, sarebbe trionfale. Ma l’Mc-Carnaghi 
Villa Cortese non ha affatto intenzione di arrendersi e farà di tut-
to per rinviare il verdetto a gara 5 che si giocherebbe domenica 
15 aprile alle 20.30 a Busto Arsizio. 

Anche quest’anno si rinnova una tradizione di assoluto prestigio quale 
ormai è considerato il Volley Clinic. Organizzato dalla Pro&Motion in colla-
borazione con il Comitato Regionale Fipav della Lombardia e con i Comitati 
Provinciali di Milano e Monza-Brianza, il clinic è in calendario per sabato 19 
maggio agli istituti Besta e Natta di via Don Calabria 16 a Milano. Il relatore 
Luciano Pedullà, dalle 14 alle 19, tratterà il tema: “Sviluppo dei primi tempi 
nella pallavolo giovanile Under 16” con particolare attenzione ad un’analisi 
relativa per palleggiatori e centrali. L’incontro sarà valido come modulo di ag-
giornamento per allievi allenatori e allenatori di primo grado delle province di 

Milano e Monza-Brianza e anche come aggiornamento per i tecnici lombardi 
di secondo e terzo grado della Lombardia. La relazione del prof. Pedullà pre-
vede anche una parte pratica. Per questo chi volesse può “far allenare” dal 
selezionatore regionale le proprie atlete. L’iniziativa è rivolta a 6 palleggiatrici 
e 9 centrali nate nel 1996 o 1997 che le società possono “iscrivere” compilan-
do l’apposito modulo scaricabile dal sito www.proandmotion.it. I posti saranno 
assegnati in base all’ordine di arrivo delle richieste. Per ulteriori informazioni 
è possibile consultare il sito www.proandmotion.it oppure inviare una mail a 
info@proandmotion.it. 

SABATO 19 MAGGIO APPUNTAMENTO CON PEDULLÀ AL VOLLEY CLINIC 2012



I PARTNER DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
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SAVE THE DATE
Domenica 15 aprile: ad Azzate 
modulo di aggiornamento alle-
natori
Domenica 15 aprile: a Certosa 
di Pavia modulo di aggiornamento allena-
tori
Domenica 15 aprile: a Certosa raduno 
della selezione regionale femminile
Lunedì 16 aprile: termine per l’acquisto 
dei biglietti del V-Day per le scuole
Martedì 17 aprile: a Cislago raduno della 
selezione regionale femminile
Domenica 22 aprile: al Mediolanum Fo-
rum: V-Day maschile 
Domenica 22 aprile: a Tavazzano con 
Villavesco aggiornamento allenatori
Mercoledì 25 aprile: a Bovisio Mascigo 
fi nale di Coppa Lombardia maschile
Mercoledì 25 aprile: a Saronno fi nale di 
Coppa Lombardia femminile
Domenica 29 aprile: ad Erba aggiorna-
mento allenatori
Martedì 1 maggio: al Centro Pavesi Cop-
pa delle Alpi 2012 
Sabato 19 maggio: agli Istituti Besta e 
Natta di Milano Volley Clinic 2012
Sabato 9 e domenica 10 giugno: a Son-
drio Trofeo delle Province 2012

SERATA BENEFICA, LA NAZIONALE OVER 50 SFIDA IL GABBIANO OVER 40
LA PARTITA È IN PROGRAMMA LUNEDÌ 16 APRILE ALLE 20.45 A CERESE (MN)

Di nuovo in campo per solidarietà. La Nazionale Italiana Over 50 con 
Cantagalli, Bertoli, Recine e tanti altri protagonisti della pallavolo italiana sarà 
in campo lunedì 16 aprile alle 20.45 al Palazzetto dello Sport di Cerese per 

un’amichevole con il Gabbiano Over 40. Il ricavato della serata in ricordo di 
Massimo Fontanesi (biglietto intero a 10 euro, Uner 18 a 5 euro) sarà devoluto 
al Progetto Sociale del Comune di Virgilio “La solidarietà è Comune”.

Questi gli orari degli allenamenti del Club Italia, 
aperti al pubblico, in programma al Palazzetto del 
Centro Pavesi. 

Sabato 14
ore 16  Al Centro Pavesi  
  Club Italia - Matia Ornavasso
Lunedì 16
ore 17.30-18 Allenamento individuale
ore 18-21 Allenamento
Martedì 17
ore 16.30-17 Allenamento individuale
ore 17-20 Allenamento e pesi
Mercoledì 18
ore 20  Amichevole con l’Albese
Giovedì 19
ore 15-18 Allenamento
Venerdì 20
ore 17-19 Pesi
ore 19-21 Allenamento
Sabato 21
Ore 15-17 Allenamento
ore 21  A Castellanza
  Gobbo Allest. - Club Italia

Si ricorda che l’accesso al Palazzetto della struttura federale è 
permesso solo con scarpe da ginnastica da utilizzare esclusiva-
mente al suo interno.

IL CLUB ITALIA AL CENTRO PAVESI:
AMICHEVOLI E CAMPIONATO

SELEZIONE REGIONALE FEMMINILE, DOPPIO RADUNO IL 15 E 17 APRILE
Doppio appuntamento per la selezione regionale femminile che prosegue i lavori di preparazione al Trofeo delle Regioni 2012. Le ragazze di Luciano Pe-

dullà si ritroveranno domenica 15 aprile, dalle 9 alle 12 al Palasport di via Togliatti a Certosa di pavia (PV) e martedì 17 aprile, dalle 17.30 alle 22 al Palazzetto 
dello Sport di via della Stazione a Risalgo (VA). Tutte le informazioni necessarie e l’elenco delle atlete convocate è disponibile sul sito del CRL nella sezione 
Area Tecnica/Centro di Qualifi cazione Regionale.

http://www.lombardia.federvolley.it/

