NEWS FIPAVBS #4 - UNA SETTIMANA IMPORTANTE PER LE SELEZIONI - 25 gennaio 2019

Territorial Day e gironi del Trofeo delle Province

Questa settimana è partita al massimo, con l'intenso appuntamento di lunedì a Capriolo di 26
atlete scelte dallo staff della Selezione Provinciale femminile.
Dalle ore 19 alle ore 20 analisi video e commento delle partite disputate al torneo della Befana, poi
due ore di allenamento guidato dal Selezionatore Regionale Massimiliano Bruini, con la
collaborazione della sua assistente e degli allenatori presenti.
Occasione di duplice importanza: scegliere le ragazze che andranno ai Regional Day (visionate
dallo staff nazionale) e continuare nel processo di crescita e selezione del gruppo che ci
rappresenterà al Trofeo delle Province, passando per il Trofeo del Garda.
TdP protagonista della settimana, dopo la riunione di martedì sera che ha ufficializzato la sede
della manifestazione: PAVIA, nei comuni dell'Oltrepò (Voghera, Stradella, Broni, Casteggio e
Rivanazzano), e la data: sabato 8 e domenica 9 giugno.
Estratti anche i gironi, con la partecipazione delle atlete del club Italia Rachele Morello e la nostra
conterranea Alessia Populini, che nel 2014 ha guidato la Selezione di Brescia alla storica vittoria
della manifestazione, (accompagnata dal secondo posto dei maschi).
Nel maschile i gironi vedono Brescia testa di serie (quindi in prima fascia, grazie al secondo posto
dell'anno scorso), a sfidare Varese e Cremona-Lodi; nel femminile ci confronteremo con la forte
Bergamo e Cremona-Lodi.

La prossima occasione ufficiale per vedere le nostre rappresentative in campo sarà il Trofeo del
Garda, come sempre organizzato il 25 aprile e quest'anno organizzato dal nostro Comitato
Territoriale.
Sfideremo Mantova, Verona e Trento e presto saranno resi pubblici i campi di gioco che
ospiteranno l'evento.
Il prossimo allenamento della Selezione maschile è previsto per Martedì 29 Gennaio a
Montichiari.

Notizie flash:
L'Atlantide conclude la serie di tre partite casalinghe perdendo la semifinale di Coppa Italia di A2 contro una
Piacenza nettamente più forte.
Millenium anticipa il match con Filottrano a sabato pomeriggio (ore 18, PalaGeorge).
VolleyS3: Altro successo la data di Coppa Brescia di domenica 20 ospitata da Promoball, la prossima
domenica 27 a Roccafranca (organizza Rudiano).
Corso di allievo allenatore: si parte il 27 febbraio!
Indetto il Master Allenatori 2019: https://bit.ly/2R4Bn3Q
La Fipav sui campi della provincia, tre partite raccontate sui nostri social la scorsa
settimana: https://goo.gl/pw3bp7
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