
 Segreteria 

 

Modena, 3 Novembre 2021 

 

 

A TUTTE LE SOCIETA'    alla c.a. dei Sigg. Presidenti 

 

Oggetto: presentazione alle società Timeout Magazine 

 

Carissime Società,  

con grande piacere condividiamo l’iniziativa di Andrea Lolli, Diego Poluzzi e Francesco Cottafava 

che, grazie alla loro esperienza professionale e alla loro grande passione per la pallavolo, hanno 

creato un portale interamente dedicato ai campionati di volley modenesi dalla Prima Divisione alla 

Serie A.  

Crediamo fortemente in tutto ciò che può aiutare e sostenere, a qualunque titolo, il nostro 

movimento, pertanto vi inviamo in allegato lettera di presentazione di Timeout Magazine, 

invitandovi a conoscerli e a collaborare con loro.  

Fipav si impegna a condividere con Timeout Magazine i comunicati e le iniziative del Comitato.  

  

Grazie, buon pomeriggio.  

 

 

C.T. FIPAV MODENA  

Elisa Pedroni  

 



 

 

 

Modena, 20 ottobre 2021 

 

 

Cari Dirigenti e care Società 

 

 

Siamo lieti di comunicarVi che è nato Timeout Magazine. Un vero e proprio giornale digitale dove potrete 

trovare tutti i risultati e le classifiche, corredati con tabellini e foto, di tutti i campionati di volley che 

coinvolgono le formazioni modenesi dalla Serie A alla Prima Divisione. Questo progetto nasce dalla 

passione per il nostro sport e dalla volontà di creare uno spazio sul web che possa valorizzare in maniera 

continuativa e puntuale l’attività ed i risultati conseguiti da tutti Voi che, con grandi sacrifici e abnegazione, 

da sempre portate avanti il movimento.  

 

La pallavolo a Modena non è solo il massimo livello, ma anche e soprattutto tutto ciò che si trova sotto di 

essa e che cercheremo di valorizzare tramite la nostra testata online. La speranza ed il nostro obiettivo è 

quello di coinvolgere tutti Voi che potrete essere parte integrante e fondamentale di questo progetto 

fornendo notizie, immagini e tabellini degli incontri. Da questa interazione tra voi, protagonisti sul campo, e 

la nostra redazione potranno nascere anche nuove idee e, in ottica futura, un servizio ancora più ampio e 

completo, che possa abbracciare l’intero movimento nel suo complesso.  

 

Tutto è pronto per l’inizio di questa nuova avventura. Un grande grazie va a tutti coloro che ci 

supporteranno a partire dalla Fipav Modena, che ha subito accolto con interesse questo progetto. In calce a 

questa lettera troverete i nostri riferimenti e contatti dell’intera redazione. 

 

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

La redazione di Timeout Magazine 

 

Andrea Lolli (Tel. 3357314610) 

Francesco Cottafava (Tel. 3382473601) 

Diego Poluzzi (Tel. 3487202974) 

Mail: info@timeoutmagazine.it 

Sito: http://www.timeoutmagazine.it 

 

 

 

 

 

 


