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Volley mercato A2 femminile
L’ex allenatore di Cuneo
Francois Salvagni a Pesaro,
Marchiaro confermato a Collegno

Si muovono le formazioni della prossima
A2 femminile. In attesa che l’organico del
campionato venga uﬃcializzato dopo le
promozioni, le richieste di iscrizioni e gli
eventuali ripescaggi. In breve vediamo
come stanno lavorando gli altri club. Il
Cus Collegno conferma coach Marchiaro
dopo l’ottima prima stagione in A2,
mentre Soverato uﬃcializza come nuovo
tecnico Bruno Napolitano al posto di

La Lpm
ricomincia
dal capitano
Confermata Fede Biganzoli:
è la prima mossa del Puma
 VOLLEY

La “festa di ﬁne stagione” andata in scena venerdì scorso, alla presenza di
tifosi, sponsor ed autorità, ha chiuso in allegria un
campionato strepitoso, che
ha visto l’Lpm Bam portare con orgoglio il nome
di Mondovì in tutta Italia. Al tempo stesso, ha anche aperto quella che sarà
la nuova “avventura” della
squadra rossoblu.
Dopo il gradito rinnovo di coach Delmati, la società monregalese annuncia oggi con piacere di aver
raggiunto l’accordo per la
conferma di capitan Biganzoli! Sicuramente una bella notizia per i tanti sostenitori che hanno trovato in
“Biga” un’atleta completa,
piena di grinta e dalle grandi qualità umane. “Già dal-

la scorsa stagione con Paolo Borello ed Alessandra
Fissolo avevamo parlato di
un progetto, in cui si desiderava cercare “la persona”, oltre l’atleta.” - spiega
la forte schiaccia
schiacciatrice
trice - “La
mia intenzione è stata ampiamente confermata e abbiamo voglia di proseguire
insieme. Ho ﬁnito la stagione stanca, con le pile un po’
scariche, ma non ho avuto
il mimino dubbio. Mi è bastato ripensare a come mi
sono trovata quest’anno a
Mondovì, con la società e
con le mie compagne, con
le quali vivi 24 ore su 24.
Sono contenta e convinta di
aver fatto la scelta giusta.”
La società Lpm pallavolo
Mondovì, nella persona del
suo direttore sportivo Paolo
Borello, è entusiasta del primo, importante “tassello”
messo a segno: «Il nostro

progetto è quello di migliorarci, non n
necessariamenecessariamente 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”
possiede inoltre grandi
qualità come persona, è stata un grande capitano e siamo davvero contenti di poter cominciare da lei, perché
ha lo spirito con cui ci piace
essere rappresentati!» Federica Biganzoli mette poi
a confronto la stagione appena conclusa e quella che
verrà. «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. Ma il nostro pubblico ci
è sempre stato vicino, anc
anche
he
nei periodi in cui abbiamo
perso, non c’è mai stato il
muso lungo e l’entusiasmo
dei tifosi non è mai calato!».

.

Federica
Biganzoli,
capitana
del Puma
alla prima
stagione in
maglia rossoblù
Stefano
Scaliti primo
al traguardo
della
Mediofondo

CLASSIFICA

GRANFONDO
4:19:57
4:22:33
4:24:07
4:24:43
4:25:47
4:25:47
4:27:25
4:28:10
4:28:11
4:31:20

CLASSIFICA

Giulia Mulassano vince il Trofeo delle Province
La giovanissima Giulia Mulassano, tesserata per la Lpm Pallavolo Mondovì,
insieme alla Rappresentativa territoriale Cuneo-Asti, è salita sul gradino più

alto del Trofeo delle Province. Faceva
parte dello staﬀ femminile anche Mauro
Dadone, monregalese e grande amico
della società del Puma.

47

a coach Nicola Negro e con lui sono
state confermate anche per la prossima
stagione l’alzatrice Elisa Moncada e la
centrale Silvia Fondriest. Baronissi, fresca
di salvezza, conferma il duo delle centrali
Strobbe-Prestanti; un’altra conferma
importante arriva da Orvieto con la
centrale Mila Montani che sarà ancora
protagonista con la maglia gialloverde
delle umbre.

.

Bomber
Michele Morelli
è nato a Foggia
il 14 giugno
1991. Alto 195
centimetri,
è cresciuto
nell’Itas Trento
prima indossare
le maglie di
Molfetta, Cantù,
Castellana
Grotte e Spoleto.
Nell’ultima
stagione ha
giocato a
Grottazzolina

Pistolesi +
Morelli
in diagonale
Sembrano vicini i primi
due colpi in entrata per il Vbc.
Probabili anche gli addii
di Parusso e Cortellazzi
 VOLLEY

di FABRIZIO GASCO

Leader

1. Enrico Zen
2. Andrea Gallo
3. Igor Zanetti
4. Carlo Fino
5. Guido P. Dracone
6. Ricardo Pichetta
7. Davide Busuito
8. Matteo Podestà
9. Alain Seletto
10. Emanuele Motta

Leonardo Barbieri. Volto “nuovo” anche
sulla panchina della Teodora Ravenna: via
Angelini, ecco il ritorno di Nello Caliendo,
l’uomo che condusse le giallorosse
alla promozione in Serie A. Sempre in
tema di allenatori, Francois Salvagni,
ex coach della Ubi San Bernardo Cuneo
prima dell’addio di metà stagione, è il
nuovo mister della MyCicero Pesaro in
A1. A Trento è stata rinnovata la ﬁducia

...

Il volleymercato entra nel
vivo e, anche se non ci sono
ancora ufficialità, il Vbc Mondovì sembra vicino ai primi
due colpi in entrata. I rumors
danno per certi gli arrivi di
due volti nuovi che comporranno la nuova diagonale
palleggiatore-opposto, quella
su cui si baserà la nuova formazione targata Marco Fenoglio. Il colpaccio messo a
segno dal presidente Giancarlo Augustoni e dal ds Davide Manassero è praticamente
certo che sia Michele Morelli. Morelli, classe 1991, sarà
il nuovo opposto del Vbc. La
mano pesante dell’ex Spoleto
e Grottazzolina rappresenta
un innesto di valore. Morelli è giocatore di alto livello, il
classico bomber di categoria.
Foggiano, alto 195 centimetri, nell’ultima stagione ha
messo a segno 445 punti con
il 44% in attacco. Come alzatore, invece, dovrebbe arrivare Matteo Pistolesi, classe
1995, ﬁglio dell’attuale Coordinatore Generale Marco Pistolesi. Pistolesi Junior è un
promettente
palleggiatore che ha spiccato il volo nel
mondo dei prof partendo da
Cuneo nella stagione 201213. Quindi ha indossato le
maglie di Club Italia, Emma
Villas Siena, Latina e Ravenna. Nell’ultima stagione Pistolesi ha rivestito il ruolo di

Matteo Pistolesi è
nato a Torino il 14
marzo 1995. Alto 194
centimetri, ha giocato
a Cuneo, nel Club
Italia, a Siena, Latina e
Ravenna.

secondo alzatore alla Bunge
Ravenna di coach Bonitta in
Superlega, alle spalle del titolare, l’italo-argentino Santiago Orduna, con la quale
ha vinto la Challenge Cup in
ﬁnale contro l’Olympiakos
Pireo. L’eventuale approdo
di Pistolesi signiﬁca l’addio a
capitan Emiliano Cortellazzi.
La necessità di coach Fenoglio di avere tutti i giocatori
a disposizione “full time” costringerà buona parte degli
attuali atleti a lasciare il club.
Proprio Cortellazzi sembra
vicinissimo all’approdo alla

Ubi Cuneo. Non tanto per la
presenza di Mauro Barisciani
come nuovo allenatore, come
qualcuno potrebbe pensare,
ma soprattutto per la comodità di poter giocare proprio
“sotto casa”. Ricapitolando:
Paoletti aveva già salutato
la squadra e i tifosi la scorsa
settimana ed è ufficialmente
il nuovo opposto di Potenza
Picena (di ritorno nelle sue
Marche quindi); Prandi è il
nuovo libero di Cuneo, Mercorio non è stato confermato e ci sono alte probabilità che anche Michi Parusso
possa lasciare il Vbc. Le voci
lo davano verso Cuneo, ma i
rumors non sembrano confermare questa possibilità.
Restano in piedi le idee Alba o
qualche team di Serie A fuori
Piemonte. Dovrebbe lasciare
il club anche Maccabruni; da
valutare le posizioni di Menardo, Bosio e Sordella che
stanno parlando con la società. Dovrebbero essere sulla via della riconferma Luca
Borgogno e Edoardo Picco.
Ovviamente quando ci saranno le varie ufficialità il quadro sarà più chiaro e, al momento, ogni situazione non è
certa e tutto può ancora cambiare. Di certo è in arrivo una
clamorosa rivoluzione con
l’ossatura “cuneese-monregalese” della squadra in buona parte sostituita nel nuovo
corso “da prof” che ha inizio.
Siamo ancora molto lontani dal termine del mercato e,
anzi, entro il 30 giugno ci sarà
in primo luogo da completare l’iscrizione al campionato.
Il sestetto che potrebbe delinearsi, al momento, pare essere Pistolesi-Morelli in diagonale, Borgogno + un nuovo
martello (probabilmente uno
straniero?), Picco e un centrale nuovo se Parusso non
farà parte della rosa e il libero sostituto di Prandi. Vedremo il presidente e tutto il suo
staff chi riusciranno a regalare ai tifosi monregalesi che
stanno seguendo molto da vicino le vicende della squadra
in questo inizio di volleymercato. La speranza è di acquisire nuovi giocatori che possano tenere accesa la passione e
far vivere una stagione di alto
livello con tante soddisfazioni in questo quarto campionato consecutivo di A2.

MEDIOFONDO
1. Stefano Scaliti
2. Davide Caresio
3. Michael Raggio
4. Davide Gallo
5. Gilles Tagliapietra
30. Fabrizio Pasolini
32. Marco Testino
41. Andrea Ferrero
43. Matteo Gagino
46. Alex Gazzola
51. Andrea Mazza
68. Fabrizio Cirillo
71. Francesco Canova

2:38:27
2:41:15
2:41:19
2:41:35
2:41:39
2:42:51
2:42:52
2:45:48
2:45:49
2:45:49
2:45:53
2:48:20
2:48:21

Il “Comandante” Barisciani è il nuovo allenatore di Cuneo con Revelli suo vice
Eraa nell’aria da alcune
Er
settimane, ma adesso è
ufficiale: Mauro Barisciani è il nuovo allenatore
della Ubi San Bernardo
Cuneo. Il coach torinese,
dopo aver lasciato il Vbc
Mondovì nel quale è stato
grande protagonista nelle
ultime 6 stagioni, ha accettato l’offerta del club
cuneese che punta in alto

e sogna il ritorno in Serie
A. Dopo l’ingaggio di Max
Prandi e con altri importanti colpi in arrivo, la
nuova squadra di Barisciani si candida ad essere
una delle principali favorite della Serie B. Con lui
ci sarà anche Francesco
Revelli, monregalese doc
e suo vice nelle ultime due
stagioni al Vbc Mondovì.

Volley mercato
Dolfo a Ortona,
Tiozzo a Bergamo
Cominciano i primi “colpi” di mercato
della A2 maschile. Importante tassello quello piazzato dalla Impavida
Ortona: gli abru
abruzzesi
zzesi mettono sotto
contratto l’ex Reggio e Bergamo Ludo-

vico Dolfo, schiacciatore di alto livello.
Confermato anche Ogurcak a Ortona.
Bergamo (Spanakis nuovo coach)
ingaggia da Roma il martello Nicola
Tiozzo. Cantù conferma l’alzatore
Baratti e lo schiacciatore Cominetti.
Mattia Rosso, capitano di Sora in A1,
lascia il club ciociaro e potrebbe essere il “crack” di Spoleto; inﬁne l’esperto
martello-ricevitore Michele Grassano
da Gioia del Colle va a Santa Croce.

