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Volley A2 maschile – Nel Vbc
Mondovì è in arrivo un forte
opposto
Dopo l’addio a Paoletti e Prandi, il Vbc è pronto ad
ingaggiare un esperto opposto. Borgogno e Picco verso
la probabile riconferma.
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Il direttore sportivo Davide Manassero (Foto Vbc Mondovì)

Un cantiere in fermento. E’ lo scenario in casa
Vbc Mondovì , dove sono già iniziati i primi
movimenti di mercato. Dopo aver dato l’addio a
coach Mauro Barisciani, per sei stagioni sulla
panchina dei biancoblù, la società del presidente
Giancarlo Augustoni ha puntato tutto su Marco
Fenoglio, attuale tecnico della Nazionale
femminile della Slovacchia. E dopo l’ingaggio di
quello che in ambito calcistico si definirebbe come
uno “zemaniano” convinto, vista la sua particolare
propensione al lavoro, l’attenzione in questi giorni
si sta concentrando sul parco giocatori. Le prime
ufficialità riguardano i movimenti in uscita.
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venerdì 25 maggio
Sport & Scuola ‐ Le squadre del Bodoni
di Saluzzo al Torneo "Volley in Classe"
(h. 13:02)

Csi Cuneo: mercoledì 6 giugno al
PalaUbiBanca la premiazione dei
campionati di Volley
(h. 10:28)

giovedì 24 maggio
Volley, B maschile ‐ Cuneo, ora è
ufficiale: Barisciani allenerà i biancoblu
(h. 09:40)

Volley Femminile, Play Off Serie D: VBC
Savigliano sogna la promozione contro
l'IGOR Volley Novara

Il Vbc, infatti, ha già “salutato” l’opposto Matteo
Paoletti, punto di forza nelle ultime due stagioni
dei biancoblù, accasatosi nella formazione
marchigiana di Potenza Picena (A2). Altro
importante addio è quello del libero Massimiliano
Prandi, che sembrerebbe ad un passo dal seguire
coach Barisciani a Cuneo. Ma le uscite non si
fermerebbero qui. Tra le possibili partenze,
infatti, potrebbe esserci anche il palleggiatore
Emiliano Cortellazzi, anche lui dato molto vicino
al Cuneo, ma anche Mario Mercorio e Michele
Parusso. Chi invece sembra vicino alla conferma è
lo schiacciatore Luca Borgogno, così come il
centrale Edoardo Picco.
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Il Vbc non pensa di certo solo alle “cessioni”, ma è

(h. 15:26)

martedì 22 maggio
Volley maschile A2 ‐ Il VBC Mondovì
saluta e ringrazia Matteo Paoletti
(h. 09:07)
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PalaManera per “Che campioni in
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lunedì 21 maggio
Volley maschile ‐ Esperienza nazionale
per l’U14 UBI Banca Mercatò Cuneo
(h. 18:41)

Volley femminile Prima Divisione ‐ Si
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fortemente attivo anche sul fronte acquisti. Il telefono del direttore
sportivo Davide Manassero in questi giorni è bollente con numerosi nomi
sul taccuino. E’ imminente, infatti, l’acquisizione delle prestazioni di un
forte opposto in grado di non far rimpiangere Paoletti. Sul nome del
giocatore c’è ancora il massimo riserbo, anche se si tratta comunque di un
atleta che vanta diverse esperienze in serie A2. L’accordo sembrerebbe già
raggiunto, ma la società intende comunicare l’acquisto solo dopo che il
giocatore avrà apposto la propria firma sul contratto. Grande attenzione,
inoltre, sarà rivolta al ruolo del palleggiatore.
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Calcio giovanile: l'Albese 2003 vince il
campionato provinciale
(h. 12:08)

domenica 20 maggio
Cuneo fiore all’occhiello del volley
giovanile in Piemonte
(h. 08:38)

Il Vbc Mondovì, inoltre, quest’anno punterà molto su giovani di valore e non
chiuderà le porte al mercato estero. Non è da escludere, infatti, che un
paio di tasselli della squadra siano di provenienza straniera. Tra movimenti
e voci di mercato di questi giorni, tuttavia, l’unica certezza è che la
società del presidente Augustoni farà di tutto per consegnare al tecnico
Fenoglio una squadra in grado di ben figurare nel prossimo campionato di
serie A2. Un Vbc sicuramente più giovane e che parlerà anche straniero.
Matteo La Viola
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