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SEGUE DALLA PRIMA - Resta il libero Agostino, ottimismo anche per Rebora

Lpm: salutano Bici e Demichelis

(a.d.) - Nel suo palmares sono
presenti due Coppe Italia, la
prima, vinta nel 2015 con Novara e la seconda, conquistata a
Bologna, proprio contro le pumine. Tra le top scorer della
passata stagione Elisa è stata
capace di mettere a terra ben
775 punti nelle 40 gare disputate, con una media di circa 20
punti a partita. «Sono molto contenta dell’opportunità che mi è
stata offerta da Mondovì - queste le prime parole dalla neo-pumina -. E’ un progetto
ambizioso, con delle buoni base
da parte della società. Non vedo
l’ora di iniziare la nuova stagione e di conoscere le compagne ed i tifosi. Ricordo il calore
dei tifosi monregalesi al PalaDozza durante la finale di
Coppa Italia a Bologna». Una
settimana importante per il
Puma che già giovedì aveva annunciato un’importante conferma: quella del libero Silvia
Agostino. Il libero della Val d’Ossola è stata una delle giocatrici
chiave nella gestione Delmati e
nell’ultima gara dei playoff la
sua uscita di scena ha inevitabilmente segnato l’epilogo dell’avventura
monregalese.
Definita dal ds Borello il Buffon
della seconda linea la Agostino
sicuramente è una garanzia importante di solidità difensiva
viste le ottime percentuali in difesa e ricezione. «Sono davvero
contenta - ha commentato al telefono Silvia - speravo nella conferma con l’Lpm perché mi sono
trovata molto bene con la società e con le compagne. Quella
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“Era” Bici e Ilaria Demichelis non giocheranno
più con il “puma” la prossima stagione

monregalese è davvero una
bella realtà: tutto l’ambiente ci è
sempre stato vicino, sia nelle vittorie che nelle sconfitte».
Pochi movimenti importanti invece sul fronte delle avversarie.
L’annuncio più importante è sicuramente l’arrivo a Trento
dell’opposto Gloria Baldi dalle
fila della MyCicero Pesaro e la
conferma dell’esperta Daniela
Gobbo a Collegno. L’arrivo della
Zanette a Mondovì segna inevitabilmente alcune partenze. Rivero e Bici sembrano sempre
più con le valigie pronte, appetibili sia in serie A1 che in campionati esteri. L’annuncio del
diesse Paolo Borello suona
come un addio: «Come accade
nello sport, ad ogni fine stagione
arriva il momento di salutare
giocatrici che hanno dato tanto
e che sono entrate nel cuore dei
tifosi. Con l’occasione di questa
“new entry”, desidero infatti rin-

graziare, a nome di tutta Lpm
Pallavolo Mondovì, tutte le
atlete che non vestiranno più i
nostri colori nella prossima stagione. Alcune calcheranno palcoscenici ancora più importanti,
altre saranno nostre avversarie,
ma sicuramente rimarranno per
sempre nella storia della nostra
società. A tutte loro vogliamo
davvero augurare tutto il bene
possibile, un futuro ricco di soddisfazioni personali e sportive».
Un saluto che da martedì è ufficiale per la regista Ilaria Demichelis (che si è accasata alla
Bartoccini Perugia) e per l’opposto “Era” Bici. Rivero, invece, è
accostata con insistenza a Brescia. Vicina, invece, la riconferma di Rebora al centro,
mentre il destino di altre giocatrici potrebbe dipendere dalla
categoria della seconda squadra: Testa potrebbe allenare
una B2.

Un “Memorial Turco” da ricordare
nell’inedita cornice di Corso Italia

Si è svolta sabato pomeriggio l’edizione 2018 del Master “Memorial Valter Turco”. Il centro cittadino
dell’Altipiano di Mondovì è stato il palcoscenico dell’evento dedicato ai giovanissimi pallavolisti delle
province di Cuneo ed Asti. Indetta dal Comitato Territoriale Fipav Cuneo-Asti, la manifestazione è stata
la bella conclusione di un’annata sportiva dove i mini atleti hanno partecipato sempre numerosi ai vari
concentramenti organizzati durante tutta la stagione. Grazie al patrocinio del Comune di Mondovì, i
tanti volontari di Lpm pallavolo hanno potuto allestire ben 30 campi in Corso Italia, dove i circa 500
bambini si sono divertiti, praticando il loro sport preferito!
«Abbiamo vissuto con gioia questo evento, dedicato a Valter Turco: oltre ad essere stato un nostro
grande presidente, ha insegnato a tutti noi i veri valori dello sport, che partono proprio dai più piccoli e
dal territorio - commenta Paolo Borello, ds del Puma -. Siamo stati in 30 a montare un chilometro di
campi, di notte, senza soffrire la fatica: perché questa è Mondovì!”
In Parco Europa alcuni mini atleti hanno potuto salire sulla Mongolfiera istituzionale del Comune, provando così un’esperienza unica. Al termine delle 450 gare, che hanno coinvolto le categorie Under 11,
Spikeball White, VolleyS3 Green e VolleyS3 Red, si sono svolte le premiazioni. Piazza Monteregale, allestita con palco e stand, si è dipinta con i mille colori di tutte le società del territorio Cuneo-Asti. Oltre
a premiare i mini atleti, sono state consegnate medaglie e coppe alle squadre che si sono particolarmente distinte nell’arco della stagione sportiva. In occasione della Festa della Repubblica, è stato inoltre intonato l’inno d’Italia che ha emozionato i 1.500 presenti.
Alle premiazioni, oltre all’assessore Luca Robaldo ed a Paolo Bertone, presidente del Comitato Territoriale Cuneo-Asti, hanno partecipato Alessandra Fissolo, presidente dell’Lpm pallavolo Mondovì, accompagnata da Biganzoli, Camperi e Rebora, atlete dell’Lpm Bam Mondovì.
«Grazie a tutti i mini atleti, alle società, al Comitato Territoriale Fipav Cuneo-Asti, agli sponsor ed a
tutti coloro che hanno permesso la riuscita di questa bellissima manifestazione, in primis la Polizia Municipale, in particolare il Commissario Capo Domenica Chionetti. Se la mongolfiera ha potuto alzarsi in
cielo è stato merito di Paolo Oggioni e di tutto lo staff - commenta Alessandra Fissolo, presidente Lpm
-. Un ringraziamento particolare ad Lpm Prefabbricati, Vincenzo Pilone Laterizi, Banca Alpi Marittime,
Acqua San Bernardo, Egea ed Avas Fidas Monregalese».

SEGUE DALLA PRIMA - Parola del presidente
del Vbc Mondovì Augustoni

«Non smobilitiamo»

«Non è un mistero - prosegue
il massimo dirigente biancoblù che a Mondovì ci sia un “problema” legato alle palestre: ci
sono troppo pochi impianti per il
numero di associazioni e gruppi
presenti. La svolta che abbiamo
deciso di intraprendere con il
nuovo allenatore Fenoglio, vale
a dire la programmazione di allenamenti al mattino e al pomeriggio, complica ulteriormente
l’organizzazione con le altre società. Per questo motivo, se in
alcune fasce orarie non dovessimo avere il PalaManera disponibile, abbiamo valutato che
Fossano potrebbe essere un’opzione, visto che c’è un palazzetto omologato per la Serie A.
Due chiacchiere le abbiamo
fatte, e Fossano ci ha fatto dei
ponti d’oro: sarebbero felici se
iniziassimo a collaborare, ma il
nostro legame con Mondovì è

forte e radicato nel tempo».
Solo allenamenti, dunque, o
anche partite di campionato?
«Non stiamo smobilitando da
Mondovì - conclude Augustoni e, anzi, dal punto di vista sportivo credo che faremo ancora
meglio». Mondovì ora deve tenersi stretta questa realtà.

A2/M - Cortellazzi lascia dopo 5 anni

Vbc, per il centro
si segue Biglino
Prosegue il mercato in casa Vbc
Mondovì.
Dopo
l’annuncio del libero
Pasquale
Fusco, il direttore
sportivo
Manassero è al lavoro per
limare i dettagli che
mancano per l’ufficialità della nuova
diagonale
Pistolesi-Morelli.
Ma
non solo. Mentre
cerca di trattenere
Picco, la società
monregalese è al
lavoro per sostituire Parusso, dato
ormai in uscita
come
tutto
il
gruppo di “senatori”. La pista più
concreta sembra
quella che porta alIl centrale Biglino - Foto Mecozzi
l’albese Omar Biglino, classe 1995,
allenamenti fossero, o meno,
l’ultimo anno a Massa con l’ex compatibili con la mia vita lavobiancoblù Matteo Bolla. Due rativa attuale. Ho già provato nel
stagioni fa venne al PalaManera corso della mia carriera cosa sida avversario, con la maglia di gnifichi “fare il professionista”:
Potenza Picena.
ora non riesco a garantire queIn banda, intanto, pressing su sta disponibilità, e credo che
Luca Borgogno (se dovesse ri- anche la società voglia operare
manere sarà lui il nuovo capi- un “ricambio generazionale”. È
tano?), mentre lascia un’altra stato difficile metabolizzare quecolonna come “Mika” Menardo, sto addio in pochi giorni, forse la
che vestiva la maglia del Vbc società lo aveva preventivato da
Mondovì dal 2011, quando ap- più tempo, io invece, come altri
prodò in B2 dal Villanova Volley. miei compagni, sono stato iniRumors lo danno a Cuneo con zialmente preso un po’ in conPrandi e l’ex allenatore Bari- tropiede». Nessun rancore,
sciani. Nel capoluogo potrebbe comunque. «Ho avuto una
ritrovare anche Cortellazzi, per lunga chiacchierata al telefono
cui il Vbc (proprietario del car- con il presidente Augustoni –
tellino) non intende però fare prosegue il capitano -, il Vbc
sconti.
Mondovì per me è stato una faDopo cinque stagioni (le ul- miglia e aver contribuito a tortime due con i gradi di capitano), nare in A2 dopo così tanto
non sarà più lui ad avere le tempo è stato un onore per
chiavi della cabina di regia. Emi- me».
liano Cortellazzi saluta il Vbc
Intanto, il vice-allenatore
Mondovì. «Mi dispiace aver te- Francesco Revelli ha ufficializnuto i tifosi “sulle spine” per un zato il suo arrivederci a Mondovì
po’ di giorni – ci ha detto in una (seguirà Barisciani a Cuneo?):
chiacchierata al telefono -, le nello staff di Fenoglio potrebbe
cose stavano esattamente come tornare una vecchia conoscenza
avevo dichiarato un paio di set- del Vbc Mondovì, Flavio Rocca,
timane fa: avevo bisogno di va- già vice di Barisciani nei suoi
lutare se i nuovi orari degli primi anni sotto al Belvedere.

