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A2/M - Si spera nelle riconferme di Picco e Borgogno
Chi rimarrà nello staff tecnico?

SEGUE DALLA PRIMA - A2/F Rebora e Demichelis saranno le prossime?

Vbc Mondovì: vicino il libero Fusco In attesa di conferme
Prosegue il lavoro in casa Vbc
Mondovì, per consegnare a
coach Fenoglio un sestetto
competitivo per la prossima stagione. Dopo le anticipazioni che
abbiamo dato la scorsa settimana (sarebbero vicini il palleggiatore Matteo Pistolesi e
l’opposto Michele Morelli), il
diesse Manassero e il presidente Augustoni starebbero per
chiudere un’altra trattativa.
Si tratta di quella per il nuovo
libero: a prendere l’eredità di
Prandi dovrebbe essere il giovane Pasquale Fusco, classe
1997 ma con già quattro stagioni in Serie A2, tutte con la
maglia della Centrale del Latte.
La società, intanto, ha incon-

Lo staff tecnico che affiancava Barisciani: da sinistra
Francesco Revelli, Daniele Coccalotto e Lorenzo Gallesio

Pasquale Fusco, obiettivo di mercato
del Vbc Mondovì

trato Borgogno e
Picco. Sulla loro riconferma ci sarebbe
più di uno spiraglio:
se così fosse, dunque, il nuovo sestetto
comincerebbe
a
prendere
forma.
Mancherebbero un
centrale
e
uno
schiacciatore, con
una lista di nomi già
sul taccuino dei dirigenti monregalesi.
Rispetto ad una
settimana fa, dunque, spaventano di
meno gli scenari
sulla rosa, che pur
quasi
interamente
rinnovata
sembra
possa essere assolu-

tamente all’altezza delle richieste del nuovo coach e del livello
del campionato, ma la società
dovrà fare i conti anche con la
“panchina” e lo staff tecnico.
Sordella e Menardo potrebbero
accasarsi altrove (a Parella ha
firmato l’ex Cuneo Gigi Pezzoli),
Parusso e Cortellazzi non rilasciano dichiarazioni ma la loro
permanenza pare, ogni giorno
che passa, più difficile.
Capitolo staff tecnico: il preparatore atletico Lollo Arioli e lo
scoutman Gallesio sono ai saluti
(resteranno in città, sponda
Lpm?), mentre il viceallenatore
Revelli non è ancora sicuro di rimanere, così come il fisioterapista Coccalotto, soprattutto a
causa dei nuovi orari degli allenamenti.

Cuneo-Asti domina il Trofeo delle Province 2018

Sulla prossima stagione
Biganzoli ancora non fa
pronostici: «Quest’anno
abbiamo raggiunto traguardi che sono andati
oltre gli obiettivi che ci eravamo prefissati, come disputare la finale di Coppa
Italia o accedere ai play-off
da terze in classifica. La
sfida dell’anno prossimo
sarà quella di scendere in
campo con la consapevolezza di aver raggiunto
tutto questo, e di farlo partendo fin dall’inizio da quell’obiettivo.
Sarà
sicuramente più difficile,
per non deludere i nostri tifosi: sarà una bella sfida,
forse con più pressione».
Un colpo importante
quello messo a segno dalla
dirigenza rossoblù che continua a lavorare sugli altri reparti di gioco. «Il nostro
progetto - spiega il direttore
sportivo Borello - è quello di migliorarci, non necessariamente rispetto alla posizione in classifica,
ma essere migliori dell’anno precedente. Ci saranno punti fermi e
sicuramente Biganzoli è un punto
di partenza. Durante l’intera stagione ha dimostrato di avere
grandissime qualità tecniche da
giocatrice e di essere una vera
combattente: è scesa in campo
infortunata, a denti stretti, senza
mai mollare. “Biga” è un grande
capitano e siamo davvero contenti di poter cominciare da lei,
perché ha lo spirito con cui ci
piace essere rappresentati». In
via delle Ginestre, intanto, la dirigenza continua a lavorare sottobanco. Momentaneamente in
standby il discorso delle straniere, impegnate con le rispettive
Nazionali, e sul piatto delle valutazioni viste le nuove regole federali, nei prossimi giorni
potrebbero arrivare altre importanti novità. Il quadro per ora rimane incerto.
L’indizione della massima serie
a 14 squadre potrebbe far salire,

Il libero Agostino
(Foto Silvestri)

forse, anche Cuneo, Soverato o
Marignano (che negli scorsi
giorni ha cambiato “casualmente”
main sponsor) se acquisiranno i
diritti. Di fatto per capire i colpi importanti della A2 occorrerà aspettare i roster della massima serie
ed i principali movimenti in entrata e uscita. Anche in A1 sarà
notevole l’impatto delle straniere
visto che le società potranno tesserarne soltanto quattro. Per ora
quindi solo conferme anche da
parte delle concorrenti: la Delta
Informatica Trentino ha rinnovato
il palleggio Elisa Moncada ed il
centro Silvia Fondriest mentre la
Zambelli Orvieto ha blindato la
centrale Mila Montani. In casa
Lpm quindi potrebbero arrivare
altri rinnovi: le più papabili, a
detta di chi scrive, appaiono Rebora e Demichelis senza escludere le ragazze del vivaio
monregalese come Costamagna
e Camperi, e Rolando. Più difficile il rinnovo del libero Silvia
Agostino che, forse, cercherà
una destinazione vicino casa.
Alex Denina

D/F: Lpm Carrù, missione compiuta
Il Trofeo delle Province 2018 è stato vinto dalla selezione maschile del Comitato Territoriale CuneoAsti. I ragazzi allenati da Mario Turco (aiuto allenatore Luca Varagnolo, dirigente Sergio Robresco),
dopo aver vinto tutte e quattro le gare della prima fase (duplice 2-1 contro Torino, 2-1 e 3-0 contro Ticino-Sesia-Tanaro), nella finalissima, disputatasi a Caselle contro i campioni uscenti di Torino non ha
avuto alcuna difficoltà a chiudere con un rotondo 3-0 (25-17, 25-18 e 25-22). Della selezione facevano
parte quattro ragazzi del Villanova Vbc Mondovì (Simone Bertolino, Matteo Bessone, Filippo Camperi
e Marco Murisasco), cinque del Cuneo (Simone Giordano, Danilo Gribaudo, Claudio Marolo, Francesco Pellegrino e Niccolò Vergnaghi), due del Fossano (Andrea Ardizzone ed Ambrogio Quaranta), uno
dell'Alba (Roberto Trinchero) ed uno dell'Asti (Federico Bianco).
Vittoria finale anche per la rappresentativa femminile che schierava la pumina Giulia Mulassano e di
cui facevano parte nello staff il dirigente Mauro Dadone (presidente del Vicoforte Volley) e il coach fariglianese
Daniele
Pretto, selezionatore
territoriale
con Stefano
Gay
e
Chiara Actis
Grosso. Per
le cuneesi
domenica a
Volpiano le
vittorie per
3-0 su Valle
d’Aosta e Ticino-SesiaTanaro ed il
3-2 in finale
sulla selezione torinese.

Lpm Carrù-Arona 3-0 (25-14, 25-15, 25-16)
LPM BAM CARRÙ: Ghibaudo; Sanino; Ambrosio, Grossi; Mollo,
Vigolungo, Mandrile (L), Passarotti, Volume, Bovolo, Ricca, Bessone, Gallo, Musso All.: Testa.
(a.d.) - Missione compiuta. L’Lpm Carrù vince anche l’ultimo
scontro degli spareggi sbaragliando in appena tre set l’Arona. Le
cadette di Testa confermano la propria permanenza in serie D dopo
una stagione assolutamente positiva. Sabato sera alla Nicoletta non
c’è stata davvero partita e le rossoblù sono riuscite ad imporsi in
tutti i fondamentali di gioco risultando decisive a muro ed in difesa.
Tutti i parziali sono stati condotti in scioltezza dalle carrucesi dall’inizio alla fine con risultati piuttosto netti. Soddisfatto coach Testa:
«Siamo state superiori in tutti i fondamentali di gioco. Temevamo il
loro attacco, ma in ricezione e difesa non sono riuscite ad impensierirci. È una salvezza giusta che arriva al termine di un bel percorso fatto in parallelo alle ragazze del gruppo Under 16. Ci siamo
laureate campionesse provinciali, guadagnandoci il terzo posto nei
Regionali. Il gruppo è cresciuto tantissimo dal punto di vista del
gioco e non posso che congratularmi con queste ragazze».
SPAREGGI D/F - PRIMA GIORNATA: Gassinese S. RaffaeleLpm Carrù 0-3; SECONDA: Oasi Arona-Gassinese 3-1; TERZA:
Lpm Carrù-Oasi Arona 3-0. CLASSIFICA: Lpm Carrù 6; Oasi Arona
3; Gassinese 0.
C/M - FINALE SCUDETTO: Romagnano S.-Olimpia Aosta 3-2 30; C/F - PROMOZIONE: S. Paolo-Lessona 3-0 3-1; PLAY-OUT C/D
FEMMINILE – GIRONE E: Villafranca-Savigliano 1-3, Igor-Gavi 03, Igor-Villafranca 3-0, Savigliano-Gavi 3-0, Savigliano-Igor 3-2,
Gavi-Villafranca 3-0. CLASSIFICA: Savigliano 8, Gavi 6, Igor 4, Villafranca 0. GIRONE F: Novara-Santena 1-3, Montalto Dora-Gaglianico 3-2; Montalto-Novara 3-0, Santena-Gaglianico 3-0;
Santena-Montalto 3-2, Gaglianico-Novara 3-0. CLASSIFICA: Santena 8; Montalto Dora 6; Gaglianico 4; Novara 0. GIRONE G: Allotreb-Cusio 0-3, Monviso-Fossano 3-0, Barge-Allotreb 3-1,
Cusio-Fossano 3-0, Cusio-Monviso 2-3, Fossano-Allotreb 3-0.
CLASSIFICA: Monviso Barge 8; Cusio Sud Ovest 7; Fossano 3;
Allotreb S. Mauro 0.

