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VOLLEY
A2/F - Gradita conferma di Rebora, arriva la centrale Midriano

Lpm Bam, altre tessere del puzzle
Il volleymercato continua ed
arriva un’altra pedina importante
per lo scacchiere di Davide Delmati che, dopo il super colpo
Zanette e le conferme di capitan
Biganzoli e Silvia Agostino, avrà
dalla sua ancora l’energia di
Sofia Rebora. La genovese
classe ‘93 è stata una delle protagoniste della gestione Delmati
nonostante un avvio di campionato non facile a causa di un infortunio che l’ha tenuta lontano
dal campo diverse settimane.
Così la numero 15 rossoblù
dopo la riconferma: «Sono
super felice perché mi sono trovata davvero molto bene qui: ho
fatto di Mondovì la mia seconda
famiglia. Dopo l’infortunio di inizio campionato ci ho messo un
po' a riprendermi ma spero che i
tifosi vedano la Sofia dell’ultima
parte di stagione. Con il mercato
l’organico cambierà in parte ma
sono fiduciosa che la prossima

La grinta di Sofia Rebora
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L’esperta Alessia Midriano - Foto Marengo

annata sarà entusiasmante
come quella appena conclusa».
Il puzzle rossoblù prende
forma anche se mancano ancora tessere molto importanti. In
primis la questione della straniera: Jessica Rivero infatti è
ormai una giocatrice del Brescia
(l’ufficialità è arrivata venerdì)
mentre si vocifera che l’albanese Bici (fuori dai giochi con
l’arrivo della Zanette) potrebbe
calcare il palcoscenico della
massima serie con l’Igor Volley
Novara. Sarà quindi fondamentale aspettare i movimenti in
uscita dalla A1 per capire chi finirà in zona 4 monregalese.
Aperte anche la questione
regia (Ilaria Demichelis in settimana ha firmato con il Perugia)
e della seconda centrale visto
che la Tonello è ancora out per
infortunio. Lunedì è arrivato l’annuncio ufficiale proprio di Alessia Midriano, esperta giocatrice
bustocca, classe 1982, che ha
vestito per tre anni la maglia del
Lilliput Settimo Torinese, insieme alla capitana rossoblù Federica Biganzoli, ed arriva a

Un camp di beach
per i più piccoli
ai Passionisti
Dal 18 al 29 giugno si terrà il
camp dell’asd MondoBeach nell’impianto per il beach volley ai Passionisti. Il camp è riservato agli scolari delle Elementari e sarà tenuto
dallo staff qualificato di MondoBeach dal lunedì al venerdì (orario
15-17); gran finale sabato 30 giugno insieme ai genitori. Per informazioni: 371-3930399, mondobeach@gmail.com .

Torneo di beach volley a Bagnasco
Sabato 23 giugno a Bagnasco si terrà il torneo di beach volley
3vs3 Over 14 (obbligatoria una donna in campo). La competizione
scatterà alle 10 e dalle 19 al parco manifestazione si terrà il Bagnasco Open Summer con musica, divertimento e tanto cibo.
L’iscrizione costa 10 euro a persona (panino e bibita inclusa), per
iscriversi contattare il Bar Roma di Bagnasco o il 347-0902730 entro
giovedì 21 giugno. Premi in consumazione durante la serata.

Calcio: il Memorial Federico Roccia
(p.cam) - Il 2 giugno si è tenuto il settimo memorial Federico
Roccia, organizzato dall’Azzurra ed al termine delle sfide mattutine sui campi di Margarita, Montanera, Morozzo e Crava, tutte le
squadre partecipanti sono arrivate per le finali e le premiazioni
sul campo morozzese intitolato proprio al giovanissimo callciatore mancato nell’agosto 2011. Nei Primi Calci 2010 successo del
Fossano A, sul Fossano B e sul Sant’Albano-Trinità che ha ottenuto il premio come miglior portiere con Gabriele Oggero, mentre
nei 2009 ha primeggiato l’Olmo (3-0 in finale al Trinità del capocannoniere Lorenzo Mellano ,terza piazza per l’Azzurra del portierone Giovanni Lo Buglio (miglior giocatore l’olmense Jacopo
Gazzola). Nei Pulcini 2008 il Centallo ha regolato 2-0 la Pedona,
a seguire in classifica l’Azzurra (con il bomber della categoria
Alessandro Grosso) ed il Sant’Albano-Trinità, mentre nei 2007.
L’Azzurra si è arresa in finale al Val Maira (5-0) , miglior giocatrice
Nicole Sarale proprio della formazione di casa. Passando agli
Esordienti, nei 2006 successo del Val Maira (5-1 al Trinità-Sant’Albano) e nei 2006 la sfida tra Azzurra ed Olmo si è risolta ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari a favore dei morozzesi;
capocannoniere di quest’ultima categoria Manuel Magliano (Azzurra), miglior giocatore il buschese Paolo Paino.

Beatrice Valpiani
sarà il nuovo palleggio?

Mondovì dopo una stagione in
B1 con la CMO Fiamma Torrese, team di Torre Annunziata.
«È lei il rinforzo nel ruolo di centrale - ha dichiarato Alessandra
Fissolo, presidente dell’Lpm pallavolo Mondovì -. Siamo molto
felici di poter avere nella nostra
rosa una giocatrice di esperienza come lei. La formazione
della prossima Lpm Bam Mondovì si sta pian piano delineando e Midriano è una pedina
molto importante, per regalare
emozioni ai nostri tifosi». «Sono
molto contenta di questa scelta.
Ho conosciuto da avversaria la
società, che considero molto
seria. Ho avuto modo di parlare
sia con Paolo Borello che con
Davide Delmati. Entrambi mi
hanno spiegato il progetto e ne
sono rimasta molto soddisfatta –
ha confermato Midriano -. Ritroverò in squadra capitan Biganzoli con cui ho giocato per tre
anni, e mi ha raccontato della
bella atmosfera che si respira a
Mondovì. Ho assistito al “derby
di Pasquetta” e ho quindi visto
“all’opera” i tifosi: sono molto
caldi e mi piacciono molto!».
Intanto anche le avversarie
hanno iniziato a rinforzarsi. Soverato è la più attiva sul mercato: dopo il cambio coach, con
l’arrivo di Bruno Napolitano, le
calabresi hanno ingaggiato il
palleggio Jennifer Boldini dalla
Foppapedretti Bergamo, l’opposto Ramona Aricò da Orvieto, la
schiacciatrice Alice Tanase ed il
libero Francesca Napodanno
entrambe campionesse del
mondo con la Nazionale
Under18. San Giovanni in Marignano per colmare il vuoto lasciato dalla Zanette ha richiesto
i servigi di Costanza Manfredini
mentre Orvieto ha affidato la
regia a Vittoria Prandi con la
palleggiatrice Valpiani pronta a
lasciare la Zambelli. L’emiliana
classe 1986 è una delle principali indiziate per la diagonale
del Puma. Saluta Cuneo, invece, Federica Mastrodicasa,
accasatasi a Scandicci, dove
potrebbe affrontare le ex compagne, che sembrano prossime
ad acquisire il titolo di Modena
per la massima serie.
Alex Denina

SEGUE DALLA PRIMA A2/M- Pistolesi-Morelli,
ecco l’accoppiata palleggio-opposto

La diagonale è fatta
Ufficiali gli acquisti di Pistolesi e Morelli. Il palleggiatore,
reduce da una strepitosa stagione a Ravenna, in SuperLega, con la quale ha vinto la
Challenge Cup, ha firmato un
contratto biennale. Classe
1995, cresciuto nelle giovanili
di Piemonte Volley a Cuneo
dopo una stagione alla BreBanca Lannutti, ha ricevuto la
chiamata di Mario Barbiero
nel Club Italia di Serie B: a
Roma Pistolesi rimane due
anni prima di trasferirsi a
Siena nella Emma Villas,
come vice di Scappaticcio.
L’anno successivo il salto in
SuperLega al Latina: secondo di Sottile, con i pontini
chiude la stagione in semifinale play-off quinto posto.
Maggiori soddisfazioni personali nell’ultima annata con la
Bunge Ravenna, dove il giovane regista piemontese è
cresciuto moltissimo, grazie
all’ottimo lavoro in palestra
con coach Fabio Soli.
«Voglio ringraziare la società di Mondovì per aver creduto in me - le prime parole
da giocatore del Vbc -. Due
anni in SuperLega mi hanno lasciato tanto: pur trovando poco
spazio in campo, ho lavorato
sodo in palestra, conosciuto
compagni e vissuto situazioni
che mi hanno permesso di crescere; mi sento pronto per l’avventura da titolare. A Mondovì
troverò le condizioni per lavorare al meglio: un allenatore preparato, capace di trasmettermi
sensazioni positive fin dalla
prima telefonata, ed una diagonale importante. Considero Morelli uno degli opposti più forti:
mi darà certamente una grossa
mano». Matteo vuol entrare nel
cuore dei tifosi: «Voglio dimostrare il mio valore e farmi apprezzare da tutti. Mondovì è una
tifoseria molto calda, che segue
la squadra anche in trasferta;
sarà un piacere giocare di fronte
a loro e spero di diventare una
figura di riferimento».
Il nuovo martello sarà, invece,
Michele Morelli. Classe 1991,
ultima stagione a Grottazzolina
portati fino ai play-off promozione. Cartellino di proprietà
della Trentino Volley, arriva a
Mondovì con la formula del prestito biennale. All’Itas Diatec
giunge verso la fine della stagione 2009/10 e l’anno successivo vince la Junior League, ma
anche la Champions aggregato
alla fortissima squadra dei Kazyisky e Juantorena. Dal 2011
Michele è in serie A2: prima
l’esperienza a Loreto, quindi
nella stagione 2012/13 il trionfale passaggio a Molfetta dove
vince la finale play-off contro
Padova, traghettando i pugliesi
in Serie A1. Seguono le esperienze con Cantù (finale promozione persa contro Monza alla
“bella”) e Castellana Grotte (top
scorer del campionato cadetto
con 497 punti); nel 2015 Morelli
sposa il progetto Spoleto, contribuendo a portare gli umbri in
A2 e sfiorando la promozione,
persa d’un soffio nell’infuocata
gar 5 del campionato 2016/17.
Morelli è fortemente motivato
dal progetto societario: «Ho riscontrato una seria programmazione e la voglia di raggiungere
obiettivi importanti nei prossimi
due anni - racconta Michele, da
Trento, dove si sta allenando
con la squadra di Angelo Loren-

L’opposto Morelli
e, sotto, l’alzatore Pistolesi
(Foto 3MMedia.it)

zetti -. Una grande spinta verso
la decisione di trasferirmi in Piemonte è stata dettata dalla
scelta dell’allenatore. Pur non
conoscendo di persona Marco
Fenoglio, il suo curriculum parla
da solo, credo sia la persona
giusta per un mio ulteriore step
di crescita personale».
Grande istrione, non vede
l’ora d’incontrare l’Hagar Group:
«Ho un bellissimo ricordo di
Mondovì, quando ero a Spoleto.
Ho sempre impressa in mente la
prima partita di campionato in
casa monregalese, con una
gran bella cornice di pubblico ed
una tifoseria molto calda: per chi
mi conosce e sa quanto sono
caldo io come giocatore, può immaginare quanto potrò far bene
grazie al loro supporto. Insieme
potremo toglierci un bel po’ di
soddisfazioni».
Alla corte di Fenoglio arriva
anche il centrale albese Omar
Biglino, 22 anni e 198 centimetri
che nella scorsa stagione ha
giocato a Massa. Cresciuto nel
Club Italia, dove è approdato all’età di soli 15 anni agli ordini di
Marco Bonitta, è rimasto in azzurro altri tre anni (due in B2,
l’ultimo in B1), in cui ha giocato
anche con il palleggiatore Pistolesi. Passato a Potenza Picena
nel 2015, ha raggiunto i quarti di
finale play-off e in Coppa Italia.
Difficlle l’ultima avventura a
Massa nell’A2 da poco conclusosi. «Ho una gran voglia di riscatto - le prime parole in
biancoblù di Biglino - la priorità
per me era trovare una squadra
competitiva, so di aver compiuto
la scelta giusta. Non conosco
ancora l’allenatore, ma nell’ambiente si dice un gran bene di
Marco Fenoglio: duro, ma molto
bravo. Sono contento, perché ritengo che il coach sia la pedina
fondamentale di ogni squadra.
L’arrivo di Pistolesi in regia,
l’esperienza di Morelli da opposto e la certezza in ricezione
rappresentata da Fusco, per me
fanno della campagna acquisti
di Mondovì un lavoro mirato e
sostanziale. Saremo un team
giovane e lavoreremo da subito
per trovare quell’affiatamento
necessario per raggiungere i risultati. Ci divertiremo e faremo
divertire il pubblico».

