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Arrivano le borse di studio
intitolate a Mazza e Lobietti

Mondo Arbitri

L’insegna della facoltà di scienze motorie di Bologna
IL COMITATO Regionale del-
l’Emilia Romagna aveva deli-
berato da tempo di ricordare 
Gianfranco Mazza (per oltre
15 anni Presidente del Comita-
to Regionale Emilia Romagna)
e Roberto Lobietti (tecnico
che ha lungamente collaborato
con il Comitato Regionale
dove ha svolto attività di sele-
zionatore e di docente dei corsi
allenatori) con una borsa di
studio in collaborazione con
l’Università di Bologna. La
Fipav Regionale ha concretiz-
zato questa meritevole iniziati-
va con la Facoltà di Scienze
Motorie dell’Università di
Bologna. Infatti sono stati pre-
disposti i bandi per due borse
di studio FIPAV e Facoltà di
Scienze Motorie dell’Univer-
sità di Bologna. Il bando per la
borsa di studio dedicata a
Gianfranco Mazza è a favore di
laureati magistrali presso l’U-
niversità di Bologna negli anni
2009-2010 e 2010-2011 per la
migliore tesi sulla pallavolo in
particolare sul management di
una società di pallavolo. La
scadenza del bando è fissata
per il 16 aprile 2012.  Il Bando
per la borsa di studio dedicata a
Roberto Lobietti è a favore di
Laureati STAS presso la
facoltà di Scienze Motorie del-
l’Università di Bologna negli
anni 2009-2010 e 2010-2011
per la migliore tesi sulla palla-

volo in particolare sulla tecni-
ca, tattica e didattica. Anche
questo bando scade il 16 aprile
2012. Entrambe le borse di stu-
dio comportano un premio il
cui importo è di €. 2.500,00. Il
Bando è scaricabile dal sito
www.fipavcrer.it.

SELEZ. REG.

A Reggio Emilia
Allo scopo di recuperare la

seduta di allenamento prevista
a Reggio Emilia e rinviata a
causa del maltempo, i tecnici
regionali del settore femminile,
Elio Vallicelli, Marcello Galli
e Giacomo Gentili, hanno
convocato un allenamento

regionale per domenica 11
marzo 2012 presso la Palestra
dell’Istituto Matilde di Canos-
sa (ex Levi) a Reggio Emilia.
Per questa seduta sono convo-
cate le atlete Chiara Macchet-
ta,  Federica Saccani, Laura
Paterlini e Alessandra Rossi
della  Pol.Galileo Giovolley.

Winter beach volley: Bettini e Rocca imbattuti
CONTINUA l'imbattibilità
della coppia Manuel Bettini - 
Daniel Rocca nel circuito
Winter Beach Volley 2012.
Anche la 5° tappa e penultima
tappa che si è disputata presso
la struttura coperta del Reggio
Beach Games, è stata vinta dai
due bravi beachers i quali si
portano così  a quota 3 tornei
vinti consecutivamente. Da sot-
tolineare che la coppia domina-
trice non ha lasciato per strada
nemmeno un set. Bettini-Rocca
hanno superato in finale la cop-
pia composta da Fantini Gior-
dano e Cerioli Roberto; al terzo
posto del podio si sono classifi-
cati Luca Caiumi e Valerio
Germini. La 6^ ed ultima tappa
si disputerà il 18 marzo presso
la struttura della polisportiva di
Pozza di Maranello. Bettini-

Rocca sono ad un passo dalla
vetta  e per loro il primato si
concretizzerà vincendo proprio
l’ultima tappa. Infine il prossi-

mo 15 Aprile si svolgerà il
grande evento del Master Fina-
le che concluderà questo cir-
cuito invernale.

GIOVEDÌ scor-
so a Bologna si
è svolta la con-
ferenza stampa
di presentazio-
ne della scuola
regionale arbi-
tri, con diversi
arbitri beneme-
riti in sala. Al
termine della
mattinata una
calorosa "stan-
ding ovation"
ha ricordato il
presidente
regionale Gian-
franco Mazza che di questa
scuola è stato uno dei principa-
li convinti fautori.

DESIGNAZIONI

RUOLO A Antonio Lic-
chelli (1° Arbitro)  a Crema per
la gara Icos vs Pontecagnano
con la collega Rachela Pristerà.

RUOLO REGIONALE 
Daniele Boni a Reggio Emilia,
Eolo Crespi  a Villanova di
Modena, Modena e Pegogna-
ga, Tiziano Gozzi a Villanova

di Modena, Modena e Pego-
gnaga Dario Grazzi a Poggio-
rusco, Marco  Guidetti  a Reg-
gio Emilia,   Mauro Lo Giudi-
ce a Montecchio Emilia, Gual-
tieri, Modena e Gavassa, Luca
Maccieri  a Montecchio Emi-
lia, Gualtieri e Roveleto di
Cadeo, Liliana Sofi a Sant’Ila-
rio d’Enza, Fornovo Taro e
Gossolengo, Federica Iori a
Fornovo Taro, Sassuolo e Gos-
solengo, Antonio Licchelli a
Sant’Ilario d’Enza e Sassuolo.

Antonio Licchelli
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Il podio della
quinta tappa
che si è svolta
al reggio
Beach Games


