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Un graditissimo ritorno alla “normalità”, un appuntamento di nuo-
vo “senza limitazioni” che, come da tradizione, è stato una vera 
e propria festa della pallavolo territoriale. Domenica 2 ottobre 
al Centro Pavesi Fipav di Milano si è svolta la “Cerimonia di pre-
miazione delle Società”, un happening che ha permesso di rivi-
vere attraverso immagini, parole e consegna dei riconoscimenti, 
i successi conquistati e i momenti più belli ed emozionanti della 
stagione 2021-2022 che per le squadre del nostro Comitato è sta-
ta, a dir poco, molto positiva. Come sempre però la Cerimonia di 
premiazione è stata anche l’occasione per ritrovarsi tutti insieme, 
scambiarsi opinioni, pronostici e gettare un primo sguardo alla 
stagione 2022-2023. A fare gli onori di casa il nostro Presidente 
Massimo Sala con graditissimi ospiti .
«La Cerimonia di Premiazione è sempre un appuntamento specia-
le – sono le prime parole del nostro Presidente – e lo è per tanti 
motivi: prima di tutto perché è un momento di condivisione nel 
quale tutta la pallavolo territoriale si ritrova unita anche “fisica-
mente” quasi a testimonianza “concreta” di quell’unità di intenti 
che la anima ogni giorno. Poi è un momento speciale perché per-
mette di celebrare i successi di un’annata sportiva che, nel caso 
del 2021-2022, è stata meravigliosa per le squadre del nostro Comitato e perché permette di gettare 
uno sguardo alla nuova stagione che sta per prendere il via».
Allora partiamo da ciò che è stato, ovvero il fantastico 2021-2022.
«La miglior “fotografia” della scorsa stagione credo si possa racchiudere in due istantanee. La prima 
mette a fuoco la struttura dei campionati che, tra gennaio e febbraio, sono stati ancora “ostaggi” del 
Covid-19 e delle difficoltà causate dal Return to Play. Siamo così stati costretti a riprogrammare le 
gare già calendarizzate trovando ulteriori difficoltà anche rispetto al 2020-2021 soprattutto per i 
Campionati di Categoria che dovevano rispettare le tempistiche per poter partecipare alle fasi regio-
nale e nazionale. Tutti questi problemi hanno causato anche non pochi disagi alla struttura arbitrale».
Possiamo però dire che tutto è stato superato nel miglior modo possibile.
«Come ho già avuto modo di sottolineare più volte la pallavolo di Milano Monza Lecco si è dimostrata 
una vera “famiglia”. Tutte le componenti – il Comitato, le Società, gli Arbitri, gli Atleti – hanno unito 
ancora di più le loro forze per superare ogni difficoltà. In quest’ottica un passaggio che ritengo fonda-
mentale e che rivendico con orgoglio è stata la decisione del nostro Comitato di non aver interrotto 
l’attività sportiva anche nei momenti più complicati. Inoltre vorrei ricordare anche il contributo “con-
creto” messo in campo: nelle due stagioni martoriate dalla pandemia, il nostro Comitato ha messo a 
disposizione 110.000 Euro a favore delle Società – con particolare focus sul settore giovanile – che si 

sono tradotti in una riduzione dei contributi fe-
derali. Al riguardo vorrei aggiungere che, com-
patibilmente con la situazione economico-fi-
nanziaria del nostro Comitato, oltre ad essere 
tra coloro che applicano i contributi federali più 
bassi d’Italia, stiamo studiando ulteriori incen-
tivi che proporremo entro la fine dell’anno».
Tutto questo sta sicuramente avendo anche ri-
flessi sulla stagione che è appena iniziata.
«Lo dicono i numeri. Analizzando i dati espres-
si dal nostro territorio, si nota subito che il nu-
mero dei tesserati – soprattutto quello degli 
atleti – sta progressivamente crescendo e avvi-
cinandosi sempre di più al dato pre-pandemia. 

Massimo Sala

««LA RESPONSABILITA’  DI  GUARDARE AL FUTURO LA RESPONSABILITA’  DI  GUARDARE AL FUTURO 
CON FIDUCIA RISIEDE ORA IN TUTTI  NOICON FIDUCIA RISIEDE ORA IN TUTTI  NOI»»
La Cerimonia di premiazione delle Società ha chiuso il 2021-2022 e aperto il 2022-2023
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Il lieve decremento del numero delle Società è 
da ricondursi all’aumento delle collaborazioni 
e alla chiusura di sodalizi con limitata attività 
sportiva».
Hai parlato di due “scatti” per inquadrare il 
2021-2022. Qual è il secondo?
«Il CRL e il nostro Comitato collaborano ormai 
da tempo nell’organizzazione di grandi eventi. 
In quest’ottica il secondo “scatto” di cui parlavo 
all’inizio è l’organizzazione della Finale Nazio-
nale Under 17 Maschile dello scorso giugno a 
Monza con la preziosa collaborazione del Con-
sorzio Vero Volley e il coinvolgimento dei Co-
muni di Monza, Brugherio, Concorezzo e Agrate. 
Quella di ospitare un evento del settore giovanile è stata una scelta precisa fatta per ridare entusia-
smo ed energia al territorio. Obiettivo centrato anche grazie al risultato finale che ha portato allo 
scudetto dei Diavoli Rosa e al terzo posto del Vero Volley. Un oro e un bronzo che solo la formula 
dell’evento ha impedito che fossero oro e argento con la semifinale derby che è stata sicuramente 
la partita più bella ed emozionante dell’intera manifestazione, una vera e propria finale anticipata».
La doppietta è riuscita nell’Under 14 Femminile.
«Campione d’Italia la Bracco Pro Patria, vice il Busnago Volley Team. Ma sono tantissimi i successi e i 
piazzamenti di assoluto prestigio ottenuti dalle nostre Società sia livello regionale – dove, nei cam-
pionati di categoria, ci è sfuggito solo il titolo Under 19 Femminile conquistato da Almenno – che na-
zionale. Non sto poi ad elencare le tante promozioni conquistate a tutti i livelli dalle nostre squadre».
A questi si aggiungono i tanti ragazzi e ragazze che, con la maglia Azzurra, hanno vinto prati-
camente tutto.
«E’ stata un’estate a dir poco fantastica. L’Italia è diventata Campione del Mondo Maschile – e si 
stanno giocando i Mondiali Femminili, incrociamo le dita – e le Nazionali Giovanili hanno vinto tutti 
i Campionati Europei di categoria con tantissimi nostri ragazzi e ragazze protagonisti, atleti che in 
molti casi hanno vestito anche la maglia della Selezione Territoriale di Milano Monza Lecco. E, a pro-
posito di Selezioni, il nostro Comitato è stato l’unico ad aver portato entrambe le squadre in finale 
conquistando poi l’oro femminile e l’argento maschile. Ma ci tengo a sottolineare una cosa».
Prego.
«A prescindere da risultato, seppur molto importante, le Selezioni rappresentano un passaggio molto im-
portante nella crescita sportiva e personale di un atleta. Per questo nel 2022-2023 vorremmo riproporre il 
progetto Blue Team e Red Team maschile e femminile, ossia la doppia squadra per genere».
Oltre ai tanti successi giovanili sono arrivate anche vittorie e risultati importanti ai massimi livelli.
«Delle numerose promozioni ho già detto. Qui vorrei solo sottolineare la doppia emozione nazionale 
e internazionale regalataci dal Vero Volley capace di vincere la Coppa CEV nel settore maschile di 
conquistare una splendida finale scudetto con le ragazze. Inoltre, permettermi un plauso ai fantastici 
Abbiati-Andreatta capaci, nel beach, di regalarci il primo scudetto territoriale».
Massimo concludiamo gettando uno sguardo alla prossima stagione.
«Prima di tutto permettermi ancora un ringraziamento a tutte le componenti della pallavolo ter-
ritoriale: la serietà, la dedizione, la coesione che caratterizzano il nostro territorio ci hanno per-

messo di andare oltre i nostri limiti e garantire 
la sopravvivenza di quell’attività di base che 
rappresenta il futuro dei nostri giovani. L’augu-
rio è dunque quello che si prosegua su questa 
strada cercando sempre di migliorarci. A livello 
di risultati è chiaro che non sarà di sicuro facile 
ma altrettanto di sicuro non impossibile con-
fermarsi ai livelli di eccellenza assoluta di que-
sta stagione. In entrambi i casi però guardiamo 
al futuro con fiducia perché vogliamo renderci 
ancora più orgogliosi di rappresentare un mo-
vimento attivo e determinante per l’intera pal-
lavolo italiana».
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SONO ONLINE I  CALENDARI DEFINITIVI  DEI SONO ONLINE I  CALENDARI DEFINITIVI  DEI 
CAMPIONATI  TERRITORIALI  GIOVANILICAMPIONATI  TERRITORIALI  GIOVANILI
Sul sito del nostro Comitato sono disponibili anche i calendari provvisori di Prima Divisione

I calendari provvisori dei Campionati Territo-
riali Giovanili, scaduto il termine del 2 ottobre 
entro il quale era possibile effettuare eventuali 
spostamenti gratuiti, sono ora definitivi e sono 
disponibili sul sito del nostro Comitato. Qui 
sono ora online anche i calendari provvisori 
dei Campionati di Prima Divisione Territoriale 
Maschile e Femminile con tutte le indicazioni 
per effettuare eventuali spostamenti gratuiti.
Nel frattempo, negli ultimi giorni della scorsa 
settimana hanno preso il via le prime gare uffi-
ciali della stagione 2022-2023. E’ infatti scat-
tato il semaforo verde per la “Coppa Giuliana Nova – Top Level Femminile” con le 21 squadre parte-
cipanti suddivise in quattro gironi: A, B e C composti da cinque team ciascuno, D con sei.

Mondiale Femminile

L’ I T A L I A  V O L A  A L L A  S E C O N D A  F A S EL’ I T A L I A  V O L A  A L L A  S E C O N D A  F A S E
L’Italia Femminile di Davide 
Mazzanti prosegue il suo cam-
mino al Campionato del Mondo 
2022 che si sta giocando nei Pa-
esi Bassi e in Polonia. Le Azzurre 
hanno esordito con un 3-0 con-
tro il Camerun per poi replicare 
lo stesso risultato con Portori-
co. A seguire il 3-1 sul Belgio, il 

3-0 al Kenya e il 3-1 con i Paesi 
Bassi.  L’Italia è così qualificata 
alla seconda nella quale porta 
tutti i punti conquistati e riparte 
dal primo posto solitario. Le Az-
zurre hanno ripreso il cammino 
oggi, subendo purtroppo la pri-
ma sconfitta, con un 2-3 contro 
il Brasile e proseguiranno do-

mani contro il Giappone (alle 
14.15), venerdì 7 con l’Argen-
tina (alle 17.15) per chiudere il 
girone sabato 8 con la Cina (alle 
13.30). Anche al termine della 
seconda fase si qualificano per i 
quarti (da questo turno si gioca 
a eliminazione diretta) le prime 
quattro del Girone.
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Volley & Fisco -  a  cura di  Fabio CaprittaVolley & Fisco -  a  cura di  Fabio Capritta

Le scadenze del mese Le scadenze del mese 
Sabato 15 Ottobre: Le associa-
zioni sportive dilettantistiche 
che hanno esercitato l’opzione 
per la legge 398/1991 devo-
no eff ettuare entro questa data 
l’annotazione dei corrispettivi e 
dei proventi incassati nel mese 
precedente, relativi all’esercizio 
di attività commerciali nel regi-
stro approvato con decreto mini-
steriale 11 febbraio 1997.
Lunedì 17 Ottobre: Scadenza 
del termine per il versamento 
delle ritenute irpef e addizio-
nale regionale sulle indennità 
di trasferta, premi, compensi e 
rimborsi forfetari di spesa cor-

risposti nel mese di Settembre 
in relazione all’esercizio di at-
tività sportive dilettantistiche, 
eccedenti il limite di esenzio-
ne fiscale previsto. Scadono 
inoltre i termini di versamento 
per i contributi Inps, Enpals e 
imposta sugli intrattenimenti a 
carattere continuativo relativi 
al mese precedente. Per le so-
cietà ed associazioni sportive 
dilettantistiche con regime Iva 
mensile scade il termine per il 
versamento dell’Iva relativa al 
mese di Settembre.
Martedì 25 Ottobre: Ultimo ter-
mine per la presentazione del 

modello 730 integrativo ma solo 
nel caso in cui dall’elaborazione 
della precedente dichiarazione 
siano riscontrati errori che non 
incidono sulla determinazione 
dell’imposta ovvero la cui cor-
rezione determina a favore del 
contribuente un rimborso o un 
minor creduto.
Lunedì 31 Ottobre: Scadenza del 
termine per l’invio della dichiara-
zione dei sostituti d’imposta mo-
dello 770/2022 (periodo d’impo-
sta 2021).  Termine ultimo anche 
per sanare omissioni ed errori 
relativamente alle Certifi cazioni 
Uniche relative al 2021. 

Save the date

I  TERMINI  PER LE I  TERMINI  PER LE 
ISCRIZIONI AI  CORSIISCRIZIONI AI  CORSI
GIOVEDI’ 13 OTTOBRE
Incontro di presentazione del Corso Arbitri
GIOVEDI’ 13 OTTOBRE
Termine per l’iscrizione al Corso per Smart Coach
MARTEDI’ 25 OTTOBRE
Termine per l ’ iscrizione al  Corso All ievo 
Allenatore

Importante doppio appuntamento con i corsi BLSD. 
Indetti dal nostro Comitato in collaborazione con il 
CQT, i corsi sono rivolti agli Allievi Allenatori, agli 
Allenatori di Primo Grado e ai Dirigenti. I due ap-
puntamenti – entrambi dalle 9.30 alle 13 – sono 
fi ssati per domenica 23 e domenica 30 ottobre: il 
primo alla Palestra Stellanda di Rho, il secondo alla 
Palestra di via Del Campo a Busnago. I corsi sono 
validi sia per chi non è ancora in possesso dell’atte-
stato (1° corso) sia come aggiornamento per coloro 
che invece ne sono già in possesso (retraining). In 
quest’ultimo caso il partecipante dovrà presentarsi 
con l’attestato già in suo possesso. L’iscrizione do-
vrà essere eff ettuata online collegandosi al sito del 
nostro Comitato ed entrando nell’area SOL-SOL Al-
lenatori e seguendo le indicazioni presenti.

INDETTI DUE CORSI BLSDINDETTI DUE CORSI BLSD

I TERMINI PER LEI TERMINI PER LE
ISCRIZIONI AI CAMPIONATIISCRIZIONI AI CAMPIONATI
DOMENICA 9 OTTOBRE
Seconda Divisione Femminile
Seconda Divisione Under 21 Femminile
DOMENICA 20 NOVEMBRE
Seconda Divisione Maschile
Terza Divisione Femminile
Terza Divisione Under 20 Femminile
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