MERCOLEDÌ
18 GENNAIO 2012

27

Fipav informa
Bella esperienza per Paterlini, Rossi e Saccani a San Lazzaro di Savena nel Regional Day femminile

Torneo “Città del Tricolore”
I ringraziamenti della Iotti
SI E' felicemente concluso il
10° Torneo Città del Tricolore Memorial Lanfranco Malerba”,
che ha visto la partecipazione
di 75 squadre provenienti da 10
regioni. La competizione ha
coinvolto ben 1150 fra dirigenti e atleti, con al seguito numerosi genitori che hanno sostenuto le loro squadre gremendo
letteralmente il PalaBigi, l’ex
Levi, il Palasport di Campegine
e il Pala di Gualtieri. Un risultato esaltante, testimoniato da
più parti con molti attestati di
stima e riconoscenza; tale successo è stato ottenuto grazie ad
un assetto organizzativo condiviso da tutti i rappresentanti
delle società aderenti al Comitato Volley Tricolore, coordinato dal Presidente Milo Cepelli.
Queste le parole di ringraziamento della presidente Fipav
Marina Iotti: «La 10ª edizione
del “Città del Tricolore” ha
ottenuto un risultato positivo
grazie alla condivisione delle
scelte operate dal gruppo promotore, che ha saputo intervenire a dovere anche in quelle
che sono state le oggettive difficoltà in cui si è trovato ad
operare. Vorrei ringraziare in
modo particolare le società del
Comitato e anche gli enti che ci
hanno sostenuto con il loro
patrocinio, che è stato veramente qualificante. Voglio ringraziare», ha proseguito la

Iotti, «anche le aziende Grandi
Pastai Italiani, Conad, Parmigiano Reggiano e Cantine Riunite, che hanno deliziato i club
con le loro specialità enogastronomiche. Infine, un grazie a
tutti gli illustri ospiti che hanno
onorato con la loro presenza la
cerimonia finale al Bigi».
REGIONAL DAY
Domenica scorsa a San Laz-

zaro di Savena si è svolto il
Regional Day femminile, organizzato dal Centro di Qualificazione Nazionale Fipav in collaborazione con il Comitato
Regionale Emilia Romagna.
Agli ordini di Marco Mencarelli, capo allenatore del Club
Italia e Campione del Mondo
in carica con la Nazionale
Juniores,
e
Marco
Paglialunga, assistente allena-

tore del Club Italia e della
Nazionale Cadette. si sono allenate 37 atlete divise in due
gruppi.
Al Regional Day
hanno preso parte anche tre
atlete della Pol.Galileo Giovolley: si tratta di Laura Paterlini, Alessandra Rossi e Federica Saccani, che hanno compiuto un’esperienza molto significativa per la loro crescita tecnico-sportiva.

Beach volley, Bettini e Rocca dominatori
STA procedendo speditamente e con ottimi risultati
l’esperienza del torneo invernale di beach volley organizzato da Giordano Fantini
della Pol. Sampolese. La
manifestazione di pallavolo
sulla sabbia è giunta ormai
alla sua quarta tappa, e si
prepara ad accogliere i beachers per il prossimo appuntamento: nella fattispecie si
tornerà in campo il 19 febbraio 2012, presso le strutture al coperto di Reggio
Beach Games.
Nell’ultima disfida si sono
riconfermati
vincitori
Manuel Bettini e Daniel
Rocca (già dominatori anche

Manuel Bettini

della terza tappa); questo
competitivo duo ha superato,
al termine di una bellissima

finale, la coppia di gioco
composta da Erardo Meggio
e Nicola Fregonese; al terzo
posto si sono invece classificati Giordano Fantini e
Roberto Cerioli.
Da sottolineare che al torneo erano presenti anche
coppie provenienti da Bologna, Verona e addirittura da
Padova.
Nello specifico, la coppia
padovana rappresentava la
scuola di beach volley "Real
Beach"; tra l’altro, nelle file
patavine era presente Erardo
Meggiolaro, attuale atleta
“pro” di Beach Volley che
prende parte al campionato
italiano 2012.

Laura Paterlini, Alessandra Rossi e Federica Saccani (Giovolley)

Mondo Arbitri
Il CQP- Settore
Arbitri del Comitato Fipav di Reggio Emilia ha
indetto un corso
per diventare arbitri di pallavolo, che
avrà inizio a brevissimo. Questo
corso,
gratuito,
abilita a dirigere
gare provinciali e
garantirà l’accesso
al ruolo tramite
esame finale. Chi Marco Guidetti
desidera iscriversi,
purchè abbia compiuto 16 maschile Carilo Loreto vs
anni, può farlo via mail, comu- Club Italia Roma.
nicando i propri dati anagrafiRUOLO REGIONALE - i
ci, i recapiti telefonici e possi- prossimi impegni. Daniele
bilmente un indirizzo di posta Boni a Reggio Emilia, Eolo
elettronica agli indirizzi: arbi- Crespi a Busseto, Dario Graztri@fipav.re.it
o zi a Guastalla, Tiziano Gozzi a
segreteria@fipav.re.it. E’ inol- Sassuolo, Marco Guidetti a
tre possibile inviare il tutto per Fiorano Modenese, Mauro Lo
fax, allo 0522 921393.
Giudice a Reggio Emilia e
Bologna, Luca Maccieri a
DESIGNAZIONI
Faenza, Nouemsi Teddy a
RUOLO A. Rita Bertolini e Faenza, Liliana Sofi a
Antonio Licchelli a Loreto il S.Damaso, Iori Federica a
22 gennaioper la gara di A2 S.Damaso.

