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VOLLEY A2 - REGIONALI

A2/M - Mercato: Pistolesi e Morelli la nuova diagonale?

A2/F - Ai saluti una tra Bici e Rivero

Il ds Manassero:«Squadra competitiva» Le mosse Lpm sul mercato
LE BASI DA CUI RIPARTIRE
La squadra, ora, è praticamente da rifondare. Sperando di
riuscire a trattenere Picco e Borgogno (incontreranno la società
nei prossimi giorni), bisogna comunque prendere quattro o cinque giocatori. Fenoglio, in
pratica, ha carta bianca per allestire la squadra che vuole. Il direttore sportivo Manassero
tranquillizza la piazza, che negli
ultimi giorni è stata pure scossa
dalle voci di un trasferimento a
Fossano. «Niente di tutto questo, non stiamo smobilitando spiega l’ex schiacciatore biancoblù
-,
semplicemente
avremmo voluto annunciare, ac-

canto ai movimenti in uscita,
anche qualche colpo in entrata.
È vero, la squadra cambierà
quasi totalmente, ma avevamo
messo in conto che questa
svolta potesse portare grandi
novità. La nostra intenzione è di
allestire un sestetto competitivo,
che possa mantenere e ben figurare nella categoria».
I PRIMI RINFORZI:
PALLEGGIO E OPPOSTO
I primi “colpi” in entrata dovrebbero essere annunciati in
settimana: per la cabina di regia,
nel caso in cui salutasse Cortellazzi, circola, insistente, il nome
di Matteo Pistolesi, figlio del coordinatore generale biancoblù.

L’alzatore Matteo Pistolesi
Foto 3MMedia.it

Baranowicz titolare in Nazionale
Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana di
Volley alla Nations League. La scorsa settimana si sono svolte due
amichevoli contro la nazionale australiana: a Reggio Calabria gli
“aussies” si sono imposti al tie-break (è entrato anche l’alzatore
monregalese Baranowicz), mentre tre giorni dopo a Catania gli azzurri, con Michele titolare in cabina di regia al posto di Giannelli, si
sono imposti con un rotondo 3-0.
Italia-Australia 3-0 (29-27, 25-22, 26-24)
ITALIA: Baranowicz 1, Nelli 12, Randazzo 10, Antonov 10, Polo
5, Mazzone 9, Rossini (L). Balaso, Giannelli 1, Argenta 1, Parodi.
Ne: Diamantini, Russo, Raffaelli. All: Blengini.
AUSTRALIA: Graham 2, Dosanjh 4, Passier 11, Staples 3, Williams 14, Smith 10, Perry (L). Hone, Peacock 2, Mote, Douglas Powell 6, O’Dea 1. Ne: Sanderson, Richards, Hodges, All: Lebedew.
Il martello Michele Morelli

A2/M: 28 squadre e due soli stranieri
L’Assemblea della Lega Pallavolo Serie A tenutasi lunedì a Bologna ha varato la riforma dei campionati. In Serie A2 il prossimo
anno ci saranno 28 club, una promozione in SuperLega e 3 retrocessioni dalla SuperLega, 2 retrocessioni in B e 7 promozioni
dalla B. Successivamente è previsto, per la stagione 2019/20, lo
sdoppiamento della attuale A2 in due Serie diverse.
Per il prossimo anno ci sarà un solo visto per gli extracomunitari a disposizione per ogni squadra, oltre a uno straniero comunitario, invariato il numero degli italiani in campo. Dalla stagione
2019/20, inoltre, saranno obbligatorie la partecipazione alla serie
C o D (sanzione di 25.000 euro in caso di mancata iscrizione) e
l’obbligo di Under 18 e Under 16 con proprio codice di affiliazione.

Cresciuto nel vivaio del Cuneo,
ha poi giocato nel Club Italia in
B1, a Siena in A2 e da due stagioni è il secondo palleggio di
squadre di SuperLega, Latina
prima e Ravenna quest’anno.
Classe 1995, potrebbe essere
lui a raccogliere la pesante eredità del capitano. Il nuovo opposto, invece, potrebbe essere
Michele Morelli, classe 1991,
l’anno scorso in forza al Grottazzolina dopo la stagione a
Spoleto.

Tutto tace o quasi. Ad una settimana dal termine dei play-off di
serie A2, che hanno permesso al
Chieri di raggiungere la massima
serie, la dirigenza dell’Lpm continua a lavorare dietro le quinte per
costruire la squadra per la prossima stagione. Dopo l’importante
conferma di coach Delmati facciamo il punto sulla situazione
con il direttore sportivo Paolo Borello.
Innanzitutto, cosa pensa dell’epilogo di questi play-off?
«Sicuramente
Chieri
con
Cuneo era una delle favorite alla
promozione diretta con un reparto centrale di altissima qualità.
Nelle ultime gare dei play-off ha
dimostrato di avere una grande
personalità sul campo andando a
vincere per due volte al PalaUbi.
Da parte nostra c’è la soddisfazione e la consapevolezza di
averle battute sempre, sia in
campionato che in Coppa Italia.
Purtroppo, siamo arrivate con il
fiato corto al momento clou. La
vera rivelazione però è stato il
Brescia che, dopo un girone
d’andata straordinario, è riuscito
ad esprimersi su livelli ancora più
alti nel ritorno».
Per l’Lpm Bam ci saranno
altre conferme?
«A brevissimo riconfermeremo
lo staff tecnico, l’allenatore in seconda Claudio Basso, ma ci saranno alcune importanti novità

La presidente Fissolo
con il sindaco Adriano
Foto Peirone

per cercare di migliorare ancora».
Vi state muovendo su qualche rinforzo in particolare?
«Le straniere rimangono un’incertezza. Sia Rivero che Bici
hanno disputato una stagione
straordinaria ed hanno ricevuto
importanti offerte anche dalla
massima serie. È ancora presto
per gli addii, visto che sono impegnate con le rispettive Nazionali,
ma
con
il
nuovo
regolamento è chiaro che dovremmo comunque rinunciare ad
una di loro. Stiamo lavorando per
ottenere un tassello importante in
quei reparti che possa renderci
competitivi».
Alex Denina

Il Puma saluta e ringrazia sponsor e tifosi

Che campioni in campo con le scuole al PalaManera!
Il gruppo dell’Lpm Bam A2 ricevuto in Comune - Foto Peirone

Grande successo per il secondo torneo “Che campioni in campo”, organizzato dagli insegnanti di
scienze motorie delle Superiori, con Panathlon Mondovì, Lpm e Vbc Mondovì e con il patrocinio del Comune di Mondovì. Lunedì mattina, il PalaManera ha accolto 12 squadre, scese in campo “abbinate” con
campionesse e campioni della pallavolo, tesserati di Lpm e Vbc Mondovì, schierati nel ruolo di “libero”.
Ecco le “magnifiche dodici”: 4° Istituto Alberghiero (blu elettrico, Emanuele Bosio), 4°B Liceo Scientifico (giallo, Bianca Bonelli), 4°A Elettrici Garelli (arancio scuro, Aurora Camperi), 4°A Elettronica Cigna
(bordeaux, Sofia Rebora), 4°AFM Ist. Tecnico Baruffi (celeste, Simona Mandrile), 4°A Ist. Agrario (verde,
Michele Parusso), 3°A Meccanica Cigna (grigio, Sofia Rebora), 4°A Liceo Classico (blu scuro, Aurora
Camperi), 4°D Liceo Scienze Umane (rosa, Fabrizio Turco), 4°C Liceo Scientifico Scienze Applicate
(verde scuro, Fabrizio Turco), 3° Liceo Sportivo (arancio chiaro, “Mika” Menardo), 3°F Liceo Linguistico
(rosso, Edoardo Picco). Dopo la fase a gironi (quattro triangolari), le semifinali sono state vinte dalla 4°B
Liceo Scientifico (Bianca Bonelli) e dalla 4°C del Liceo Scientifico Scienze Applicate (Fabrizio Turco).
La finalina ha visto la compagine della 4°A Agrario (con Michele Parusso) superare la 3°A Meccanica
Cigna (che aveva come libero Sofia Rebora). Ad aggiudicarsi il primato la 4°B Liceo Scientifico: ai vincitori è stata regalata una t-shirt “the Winners”, come ricordo di questa bella esperienza.
Gli organizzatori desiderano ringraziare la sezione locale della Croce Rossa, che ha fornito l’assistenza medica, il Panathlon Mondovì per la fornitura delle magliette, Luca Trombetta, “voce” della manifestazione, le società Lpm e Vbc Mondovì per la collaborazione e per i premi messi in palio, il Comune
di Mondovì per il patrocinio, le scuole, gli insegnanti e tutti gli studenti che hanno partecipato.

A più di un mese dalla fine del campionato, è ancora forte l’entusiasmo attorno all’Lpm Mondovì dopo questa stagione esaltante,
che ha visto le rossoblù arrivare fino alla finale di Coppa Italia e ai
play-off per salire in A1. Venerdì la prima squadra è stata ricevuta
in Sala del Consiglio dall’Amministrazione comunale, con il sindaco
Adriano e l’assessore allo sport Robaldo che hanno voluto complimentarsi con le “pumine” per le tante emozioni regalate alla città.
Quindi, simpatizzanti e tifosi si sono ritrovati al ristorante “La dimora
del contadino”, al Merlo, per la cena di fine stagione.
Tra una portata e l’altra, i discorsi degli Ultras Puma, i ringraziamenti agli sponsor (in particolare Banca Alpi Marittime, Pilone Laterizi spa e Acqua San Bernardo), la premiazione delle vincitrici del
concorso indetto proprio da Acqua San Bernardo (per loro sei mesi
di fornitura gratis di acqua per tutta la famiglia) e… l’asta delle maglie da gioco delle giocatrici della prima squadra e della camicia indossata da coach Davide Delmati (acclamatissimo dai tifosi)
durante il derby con Cuneo a Pasquetta. Il ricavato è stato interamente devoluto all’associazione A.B.I.O., che si impegna a regalare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale. Assenti Jessica
Rivero e Erblira Bici, impegnate in Nazionale, ma comunque acclamate dai tifosi. Una curiosità: la maglia della “pantera” spagnola è
stata acquistata dal sindaco.

D/F: Lpm Carrù si gioca la salvezza in casa
D/F - PLAY-OUT - PRIMA GIORNATA: Gassinese S. RaffaeleLpm Carrù 0-3; SECONDA: Oasi Arona-Gassinese 3-1; TERZA
(sab. h.20 a Carrù): Lpm Carrù-Oasi Arona. CLASSIFICA: Lpm
Carrù e Oasi Arona 3; Gassinese 0.
C/M - PLAY-OFF: Racconigi-Romagnano 2-3, AltoCanaveseRacconigi 2-3, Romagnano-AltoCanavese 3-1; CLASSIFICA FINALE: Romagnano 5; Racconigi 3; AltoCanavese 1.
Novara-Artivolley 1-3, Aosta-Novara 3-1, Artivolley-Aosta 2-3.
CLASSIFICA: Aosta 5; Artivolley 4; Novara 0. D/M - PLAY-OFF TERZA-ULTIMA: Novara-Artivolley 1-3, Biellese-Meneghetti 3-2,
S. Paolo-Busca 1-3. CLASSIFICA FINALE: Biellese 8; Busca e
Artivolley 6; Meneghetti 4; Novara 3; S. Paolo 0.

