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In programma anche una serie di incontri di aggiornamento, tenuti dal prof. Paglialunga

Un nuovo corso per ottenere
la qualifica di allievo allenatore

Mondo Arbitri

VILLAROTTA GYMNASIUM CUSENZA GIADA

JOVI VOLLEY FERRARI CARLOTTA, RALLO VIRGINIA, RODA ALICE

VOLLEY RUBIERESE TARASCONI VALENTINA

APPENNINO VOLLEY TEAM TENEGGI VERONICA

PALLAVOLO NOVELLARA SACCHETTI ALICE, FRIGNANI GRETA,

FERENCINA NATASHA, MANICARDI CARLOTTA

VOLLEY CALERNO REGGIANI MARTINA

DAINO GAVASSA ZANNONI ELEONORA

SAN MARTINO CASARINI MARTINA

EVERTON VOLLEY IORI IRENE

C.V.R. ELETTO ALESSIA

GIOVOLLEY MAGNANI ELISA, VIGNALI MARGHERITA

SACCANI FEDERICA, MACCHETTA CHIARA

BICI AMELIA

Due immagini di un corso di aggiornamento
IL COMITATO Provinciale
FIPAV di Reggo Emilia indice
ed organizza un corso per
ALLIEVO ALLENATORE
valido per la stagione sportiva
2011-2012.  l corso si svolgerà
a partire dal domenica 4
dicembre e avrà una struttura
didattica basata su 21 lezioni
della durata di 2 ore per un
totale di 42 ore di formazione.
La qualifica di allievo allenato-
re consente di svolgere l’atti-
vità tecnica di Primo Allenato-
re nei campionati di seconda e
terza Divisione e di secondo
Allenatore nei campionati di
prima divisione, serie D e nei
campionati giovanili. Tutti gli
interessati possono effettuare
l’iscrizione al corso Inviando
una mail all’indirizzo: allena-
tori@fipav.re.it  oppure telefo-
nicamente, contattando Ema-
nuela Ferrari al numero
3333045835. 

La Commissione Allenatori
informa che stasera alle ore
21.00 si terrà una riunione pre-
liminare presso la sede del
Comitato Provinciale di Reg-
gio Emilia, in via Adua 97
durante la quale verrà presenta-
to il programma e il calendario
completo del corso. 

CORSO DI AGGIORNA-
MENTO

Nell’ambito dell’attività di
aggiornamento la Fipav regio-
nale e provinciale organizzano

un corso di aggiornamento che
avrà luogo a Reggio Emilia
presso la Palestra Rinaldini -
Via Kennedy domenica 18
dicembre 2011 dalle ore 9,00

alle ore 13,00. Relatore del
Corso sarà il prof. Marco
Paglialunga (componente
dello staff tecnico Fipav alla
World CUP 2011) che tratterà

l’argomento: “Il percorso di
specializzazione per il ruolo di
ricevitore attaccante, e per il
ruolo di libero.” La lezione è
valida per due moduli di
aggiornamento, ed è aperta agli
allievi allenatori ed allenatori
di 1° grado della provincia di
Reggio Emilia e per gli allena-
tori di 2° e 3° grado della
Regione Emilia Romagna. Si
precisa che il corso può essere
valido o per il recupero di uno
o due moduli di aggiornamento
dell’anno sportivo 2010-2011
o per l’aggiornamento della
stagione sportiva 2011-2012.
Per ulteriori informazioni ed
iscrizioni contattare Emanuela
Ferrari al numero 3333045835

La 1ª edizione del Torneo Winter Beach Volley
STA OTTENENDO unanime
consenso il 1° Torneo a tappe
“Winter Beach Volley” organiz-
zato dal gruppo di appassionati
di pallavolo sulla sabbia coordi-
nati da Giordano Fantini di San
Polo d’Enza. Nelle prime due
tappe svolte rispettivamente
presso i campi coperti di “Reggio
Beach Games” e Domenica 27
novembre presso la Polisportiva
Pozza di Modena si sono iscritti

complessivamente 45 atleti.
Nella tappa modenese si sono
confrontate 16 coppie che hanno
dato vita ad un gioco entusia-
smante  che,  dopo una finale
combattuta, ha portato alla vitto-
ria la coppia Giordano Fantini -
Roberto Cerioli contro Ricky
Vecchi - Borghi Alessandro; il
3° posto del podio è stato un ex
aequo fra le coppie Bulgarelli
Marco-Giuliano Malaguti e Ric-

cardo Mingarelli-Gabriele Garu-
ti. La terza tappa, con iscrizioni
dal 1° dicembre direttamente sul
sito http://circuitobeachvolleyre-
mo.weebly.com , si terrà dome-
nica 18 dicembre presso Reggio
Beach Games. L’organizzazione
porge un ringraziamento speciale
a tutte le coppie partecipanti
della 2ª tappa, che hanno dato
vita a una bellissima giornata di
beach volley.

IL SETTORE Tecnico
Nazionale Ufficiali di Gara
dell'Area Sviluppo e For-
mazione, organizza il 1°
Corso di Specializzazione
per Docenti Regionali
Osservatori. Lo stage si
terrà a Bologna il 3-4
dicembre p.v. Docenti del
Corso saranno Benito Mon-
tesi Responsabile del Setto-
re, Alberto Cei Psicologo
dello Sport , Marcello
Gobbi Responsabile Nazio-
nale Osservatori, Ezio Bar-
bieri Segretario del Settore.
Al corso sarà presente
quale uditore Ettore Spag-
giari.

ARBITRI DESIGNATI

RUOLO A
Antonio Licchelli  (2°) a

Mercato San Severino per
la gara Volley Mercato vs
Pontecaiano con Pasquale
Chimento (1°)

GIUDICI DI LINEA
Daniele Boni e Marco

Guidetti a Piacenza per la
gara Copra vs Marmi Lanza

diretta Sportube
RUOLO REGIONALE
Daniele Boni a Modena e

Crevalcore, Eolo Crespi  a
Villanova di Modena e
Busseto, Dario Grazzi a
Corlo, Tiziano Gozzi a Vil-
lanova di Modena e Busse-
to, Marco  Guidetti  a Pego-
gnaga, Mauro Lo Giudice a
Carpi e Bologna,  Luca
Maccieri  a Castelfranco
Emilia, Nouemsi Teddy  a
Castelfranco Emilia, Lilia-
na Sofi a Crevalcore, Iori
Federica a Corlo

Grazzi con Ettore Spaggiari
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