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La Fipav Veneto nel week-end al
memorial G.B. Foroni
Aggiornamento allenatori, corso incentivante arbitri e selezione regione maschile in campo

La società sportiva La Piave Volley organizza nel fine settimana la terza edizione del
torneo internazionale riservato alla categoria under 16 maschile e dedicato alla
memoria di Giambattista Foroni padre dell’attuale direttore sportivo Andrea che insieme
ai suo famigliari ha saputo dare tanto in chiave tecnica, dirigenziale e di sponsor alla
società nata nel 2004 a di Col San Martino nel trevigiano,
Un evento che nonostante la sola terza edizione ha già assunto una notevole
importanza nel panorama nazionale. Le qualificazioni alle fase finale in programma nel fine
settimana, si sono svolte infatti in tre gironi eliminatori tenutesi tra dicembre e gennaio
a Col San Martino, Falconara ed Altamura nel barese, ovvero nord, centro e sud
Italia. Alla due giorni trevigiana saranno impegnate 12 squadre suddivise in una prima
fase in quattro gironi da tre (gare di sabato mattina) ed in altrettanti gironi a tre del
pomeriggio che si incontreranno con gare a due set obbligatori. Domenica le quattro migliori
formazioni del sabato disputeranno la mattina le semifinali, le seconde si contenderanno
invece i posti dal 5° all’8° e le terze dal 9° al 12°. Finalissima domenica pomeriggio alle ore
17.30 al PalaMiane di Miane alla presenza di mister secolo Lorenzo Bernardi. Giudice unico
dell’evento sarà Umberto Carretta giudice unico della Fipav Veneto.
Tra le 12 formazioni (Asystel Milano, Itas Diatec Trentino, Sisley Treviso, S.d.p.
Anderlini Trenkwalder/Modena, Gabeca Montichiari/Brescia, Il Fotoamatore San
Miniato/Pisa, G.S. Robur Angelo Costa/Ravenna, Salerno Grandi Impianti/Catania, V.B.
Meta United Msc Crociere/Napoli, G.S. Dinamis Falconara /Ancona e la squadra di casa La
Piave Volley Polaris) sarà impegnata anche la Selezione regionale veneta under 16
guidata dal tecnico Renato Barbon che domenica scorsa si è ritrovata a Mestrino nel
padovana per una seduta di lavoro.
Ma la Fipav Veneto sarà al fianco della società guidata dal presidente Nicolas
Signorotto coadiuvato dallo stesso Andrea Foroni motore organizzativo dell’evento, anche
con due eventi collaterali.
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Sabato pomeriggio all’aula magna della scuola elementare di Miane, il CQR Arbitri ha
organizzato un corso incentivante per arbitri regionali del Veneto, Lombardia, Trentino
e Friuli Venezia Giulia. Coordinato dallo staff guidato dal fiduciario Raffaele Sassone e
dal consigliere delegato il vicepresidente regionale Roberto Maso, l’incontro sarà tenuto dai
docenti nazionale Ezio Barbieri e Giovanni Vanz e da Benito Montesi responsabile CQN.
Domenica pomeriggio dalle ore 15 tra l’aula magna e la palestra comunale è in
programma un aggiornamento per allenatori di II e III grado sul tema “Sviluppo ed
allenamento del muro nel settore giovanile (teorico-pratico)”. Relatori saranno Luigi
Schiavon allenatore della Nazionale Italiana Juniores e Michele Zanin tecnico campione
d’Italia under 20 con la Sisley Treviso.
Accanto agli incontri per tecnici ed arbitri Mikasa Italia presenterà il nuovo pallone
olimpico MVA 200.

Fischietti veneti in radio
Nel’ambito della partnership tra la Fipav Veneto e Zona Volley, venerdì sera dalle
21 alle 22.30, Zona Volley Radio dedicherà la puntata settimanale agli arbitri di
pallavolo del Veneto. Alla trasmissione parteciperanno Fabrizio Padoan arbitro di ruolo A
di Venezia, Maurina Sessolo arbitro di ruolo B di Treviso e Roberto Maso vicepresidente
regionale con delega al settore arbitri.
Zona Volley Radio va in onda su Bluradio Veneto la radio che trasmette a Padova,
Rovigo, Venezia, Treviso, Belluno e Pordenone sulle frequenze 88.700-94.6-100.05 oppure
nel web in streaming su www.zonavolley.com.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO · Comitato Regionale Veneto
ufficio stampa e comunicazione
Andrea Maroso · T 335.1908198 · stampa@fipavveneto.net
T 049.8658383 · F 049.8658380 · www.fipavveneto.net · info@fipavveneto.net

