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A2/M - I possibili movimenti dopo il cambio in panchina

Vbc: Arioli e Mercorio ai saluti
Il nuovo mister darà una mano
anche per il settore giovanile
biancoblù e curerà la preparazione atletica. Decisione che, in
pratica, porta ai saluti la bandiera Lorenzo “Lollo” Arioli.
«Confermo, ho parlato in settimana con Manassero - spiega
Arioli -, è una scelta della società conseguente all’arrivo di
Fenoglio. Condivisibile anche,
perché se ha sempre lavorato
così non avrebbe avuto senso
imporgli una strada diversa.
Sono stato al Vbc Mondovì 25
anni, prima come giocatore e
poi come membro dello staff
tecnico, per me è una seconda
famiglia e sportivamente le auguro tutto il meglio: spero che
possano proseguire il loro progetto ambizioso e interessante.
Magari, chissà, un giorno torneremo a lavorare insieme».
Sulla rosa, è praticamente
certa la mancata riconferma di
Mercorio: per lo schiacciatore
campano c’era un’opzione che
la società ha deciso di non esercitare. Non è bastato aver contribuito a migliorare la ricezione
biancoblù, lascia dopo un solo
anno Mondovì.
Tutti gli altri giocatori stanno
incontrando la società in questi
giorni: abbiamo sentito Paoletti
e capitan Cortellazzi. L’opposto
sembra intenzionato a rimanere
sotto il Belvedere: si è trovato
molto bene in questi due anni a
Mondovì, riconoscendo in particolare alla società di averlo assistito e aspettato nel recupero
dall’infortunio della scorsa stagione.
«In questi giorni il mio procuratore parlerà con la società, i
presuppoosti per rimanere ci
sono - così il martello anconetano -, per quanto mi riguarda la
nuova guida tecnica è più che
buona».
Fenoglio non vuole per forza
rivoluzioni, ma l’impronta che
vuole dare alla squadra potrebbe creare degli scossoni.
Dal prossimo agosto, l’idea è

Paoletti e Mercorio, destini diversi per i due?

quella di strutturare la squadra
come una squadra di professionisti, con allenamenti al mattino
e al pomeriggio anziché alla
sera. Una decisione che potrebbe mettere in difficoltà alcuni
giocatori che hanno un altro lavoro, da capitan Cortellazzi a
Prandi, da Parusso a Picco.
«Io al momento vedo solo
Mondovì - giura capitan Cortellazzi -, non mi sento di valutare
altre opzioni: se ci sarà la volontà da entrambe le parti credo
sia giusto proseguire il rapporto,
la mia disponibilità ad assecondare questa “svolta” c’è, ora
aspetto di parlare bene con staff
tecnico e società».
La società è ottimista sulla riconferma dei “senatori”, ma una
potenziale minaccia potrebbe
venire proprio da Barisciani. Rumors lo danno come possibile
nuovo allenatore di Cuneo (nel
caso in cui Serniotti andasse
via) e per tentare un’altra promozione in A2 il “comandante”
potrebbe provare a portare con
sè qualche “fedelissimo”.
«Non ho nessun desiderio di
rivalsa, non chiamerei i giocatori
per toglierli al Vbc - ci ha confermato al telefono l’ex tecnico , è chiaro che se non dovessero
proseguire la loro avventura a
Mondovì da qualche parte si do-

Lorenzo Arioli

vrebbero sistemare. Può essere
che incrocerò nuovamente qualcuno di loro, molti li sento
spesso ancora adesso, e una
cosa la posso dire: non ho mai
avuto la squadra contro e non
avrei problemi a lavorare ancora
con loro».
Mattia Bertolino
PLAY-OFF FINALE - GARA
1: Siena-Spoleto 3-2. GARA 2:
Spoleto-Siena 2-3. GARA 3:
Siena-Spoleto 3-1. Siena promossa in Superlega.

Il “lungo addio” di Mauro Barisciani affidato a Facebook

A2/F - Venerdì a tavola con i tifosi

A cena con l’Lpm Bam

Il campionato dell’Lpm Bam
Mondovì si è chiuso da un paio di
settimane, ma l’entusiasmo intorno alla squadra monregalese
di Serie A2 femminile non è svanito. Così la società insieme agli
Ultras Puma ha organizzato una
cena di “fine stagione” per salutare le ragazze che hanno regalato emozioni.
Venerdì 18 maggio, infatti, La
“Dimora del Contadino” in Strada
Merlo sarà la location in cui la
rosa della prima squadra, lo staff
tecnico e dirigenziale saranno
lieti di festeggiare con tifosi,
sponsor ed appassionati una stagione intensa ed indimenticabile.
Nel corso della serata è prevista inoltre un’asta benefica delle
maglie da gioco dell’Lpm Bam
Mondovì, il cui ricavato sarà de-

voluto all’ABIO (Associazione
Bambini In Ospedale) di Mondovì. La cena è aperta a tutti, previa
prenotazione
presso
Cartoleria Calandri (Corso Europa, 20/c) o Bar Italia (Corso Italia, 11). Per info: Luca 389
5113907 o Marco 334 1455832.
Il costo è di 20€ per gli adulti,
15€ per i ragazzi (8-14 anni);
gratis per i bambini Under 8.

Promosso il Chieri
di Luca Secchi
PLAY-OFF FINALE – GARA
1: S.G. Marignano-Chieri 3-1;
GARA 2: Chieri-S.G. Marignano
3-1; GARA 3: S.G. MarignanoChieri 1-3. Chieri promossa in A1

D/F: Lpm Carrù, missione-salvezza
Buona la prima: vittoria esterna in tre set
Gassinese-Lpm Carrù 0-3
(20-25, 22-25, 20-25)
LPM CARRÙ: Ghibaudo; Sanino; Ambrosio, Grossi; Mollo, Vigolungo, Mandrile (L), Passarotti, Volume, Bovolo, Ricca, Bessone,
Gallo, Musso All.: Testa.
(a.d) - Missione salvezza. Nella prima sfida degli spareggi l’Lpm
Carrù centra il punteggio pieno vincendo in scioltezza sul parquet
della Gassinese. Tutto facile per le pumine concentratissime per la
Final Four regionale Under 16 di domenica. Così coach Testa: «Abbiamo fatto quello che dovevamo fare limitando il numero di errori.
Abbiamo sempre guidato nel punteggio senza mai andare in difficoltà nei momenti critici del match. Ora ci godiamo questa settimana di riposo per lo scontro decisivo con l’Arona che ci permetterà
di rimanere in questa categoria».
D/F - SPAREGGI – PRIMA GIORNATA: Gassinese S. RaffaeleLpm Carrù 0-3; SECONDA: Oasi Arona-Gassinese (sab. h.18 a
Borgomanero); TERZA (sab.26 h.20 a Carrù): Lpm Carrù-Oasi
Arona.
C/M - PLAY-OFF: Racconigi-Romagnano 2-3, AltoCanaveseRacconigi (mer.), Romagnano-AltoCanavese (dom.); Novara-Artivolley 1-3, Aosta-Novara (mer.), Artivolley-Aosta (sab.).
D/M - PLAY-OFF - PRIMA GIORNATA: Artivolley-S. Paolo 3-1,
Novara-Meneghetti 3-0, Biellese-Busca 3-1; SECONDA: Artivolley-Biellese 1-3, Busca-Novara 3-0, Meneghetti-S. Paolo 3-1.
CLASSIFICA: Biellese 6; Busca, Meneghetti, Artivolley e Novara
3; S. Paolo 0. PROSSIMO TURNO - TERZA (sab.) Novara-Artivolley, Biellese-Meneghetti, S. Paolo-Busca.

Tennis: il doppio giallo al Parco Fonti
in ricordo di Marco Rubaldo

Coach Barisciani saluta il pubblico del PalaManera

(m.ber) - Sei anni lunghi ed intensi. Ora le strade di Barisciani e quella del Vbc Mondovì si separano:
la decisione gli è stata comunicata dal team manager Davide Manassero. Dopo aver chiamato personalmente l’ex team manager Mauro Bongioanni e il vice-presidente Ivo Peyra, il coach ha salutato Mondovì in un lungo post su Facebook: “Questa storia non poteva avere un lieto fine, era scritto e lo sapevo.
Come ho sempre detto: “Andremo via tutti prima o poi”. Se si può, si sceglie quando farlo. Si può scendere dalla nave dopo averla portata al sicuro. A testa alta come ho passato questi sei anni. Con una faccia sola e con la serenità dello specchio la mattina mentre mi rado. Mi lascio la torre alle spalle l’ultima
volta, chiudo il PalaManera a chiave dopo aver preso le mie ultime cose. Mondovì ha cambiato l’allenatore ma non l’uomo. Vado via lasciandola in Serie A2, umile (come molti altri non sono stati) e convinto di ritornare in Serie A prima o poi”.

Sabato con un avvincente
doppio
giallo che ha coinvolto 22 soci si è
aperta la stagione
del Circolo Tennis
Garessio sui campi
in terra rossa del
Parco Fonti. A trionfare al termine di una
giornata in amicizia
la coppia formata da
Edoardo Bellino e
Cipriano Popescu
che ha regolato in finale 6-4 6-3 Edoardo
Delponte e Federico
Odasso aggiudicandosi il Memoral Marco Rubaldo. Il sodalizio ringrazia Rosetta
Somà (nella foto con il sindaco Di Steffano) per la consueta generosità e per la presenza alle premiazioni.

