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Da “spauracchio”
a super bomber:
Zanette al Puma
“CASO” PALLEGGIO

di MATTIA CLERICO

Colpaccio di altissimo proﬁlo per la Lpm Bam Mondovì.
Il Puma ha ingaggiato in questi giorni infatti il forte opposto Elisa Zanette, classe 1996,
“stella” del San Giovanni in
Marignano, una che durante
la scorsa stagione ha saputo
mettere in grande difficoltà
proprio la formazione rossoblù, soprattutto durante la
ﬁnalissima di Coppa Italia, a
Bologna. Zanette, corteggiata
in queste settimane da tanti
club importanti, alla ﬁne ha
scelto il progetto sportivo di
Mondovì
Mond
ovì e del bravissimo ds
Paolo Borello, che riesce così
a concludere nel migliore dei
modi un’operazione di mercato davvero importantissima per la composizione della
rosa in vista della prossima
A2. «Sono molto contenta
dell’opportunità che mi è stata offerta da Mondovì – commenta la nuova “pumina” –.
Il progetto è ambizioso e la
società, una delle migliori in
Italia, poggia su basi solide.
Non vedo l’ora di iniziare la
nuova stagione e di conoscere le compagne ed i tifosi. So
che il pubblico di Mondovì

Chi sarà la nuova regista rossoblù?
Ilaria
Demichelis
va a
Perugia
Grandi operazioni in casa Lpm anche per il ruolo di palleggiatrice.
Lunedì è diventato uﬃciale l’addio
di Ilaria Demichelis, che ha ﬁrmato
con la Bartoccini Perugia per la
prossima stagione. A questo punto,
per sostituirla in cabina di regia, la
società sta lavorando su nomi di
è il settimo uomo in campo
e ci servirà tutto il supporto possibile per affrontare la
nuova annata, per puntare in
alto. Ricordo i tifosi monregalesi al Pala Dozza durante
la ﬁnale di Coppa a Bologna:
si facevano sentire moltissimo». L’innesto di Zanette
comporta la dolorosa partenza di “Era” Bici: la giocatrice
albanese ha fatto benissimo
nelle due stagioni a Mondovì,

primissimo piano. Diﬃcile che si
scelga di puntare su Ludovica Dalia
(l’anno scorso a Cuneo). Potrebbero essere più calde le piste che
portano a Sara De Lellis (del Chieri)
e Vittoria Prandi (del Brescia che ha
appena ingaggiato una nuova palleggiatrice). Verso l’addio a Mondovì anche la giovane Bianca Mazzotti,
palleggiatrice di qualità che avrebbe
chiesto di poter partire per trovare
più spazio in campo, probabilmente in B1. Al suo posto si dice possa
arrivare una ragazza giovanissima e
di grande talento, attualmente tesserata per un club di A1.

proprio nel ruolo di opposto,
ed ha già ricevuto numerose
offerte da top team italiani
e stranieri che la allettano.
Martedì mattina il suo addio
all Puma è diventato ufficiale. Anche l’altra straniera, la
banda cubana Jessica Rivero,
sarebbe sul piede di partenza,
partenza,
salvo “colpi di scena” dell’ultimo minuto, con destinazione Brescia in A1. Restando
in tema di mercato, dopo la

Il nuovo baluardo
difensivo del Vbc
sarà Pasquale Fusco
Il libero biancoblù arriva da Brescia
 VOLLEY

Dopo tanti addii e in attesa delle ufficialità su Pistolesi
e Morelli, arriva il primo colpo del Vbc Mondovì. Al posto di Massimiliano Prandi
che seguirà Mauro Barisciani a Cuneo ecco Pasquale Fusco. Sarà lui il nuovo baluardo
della seconda linea del futuro
sestetto di Marco Fenoglio.
Fusco, ventenne di belle speranze e con un buon bagaglio
di esperienza già alle spalle,
arriva dalla Centrale del Latte Brescia. Un tassello importante nel mosaico che si sta
componendo per la stagione
2018-19. Le ambizioni della
società si potranno pesare a
ﬁne della sessione di mercato. In attesa delle decisioni su
Borgogno, Picco (potrebbero
rimanere) e Parusso (sembra
destinato anche lui a lasciare

.

Bresciano
doc
Pasquale
Fusco è nato
a Brescia il 14
gennaio 1997.
Ha sempre
militato nella
formazione
biancoblù,
dal settore
giovanile alla
serie A

il club), il mosaico comincia a
delinearsi. Pistolesi e Morelli
dovrebbero comporre la diagonale palleggiatore-opposto. Fusco ovviamente sarà il
libero e mancano ancora un
centrale se Picco verrà con-

fermato e un martello da afﬁancare a Luca Borgogno. Di
sicuro, alla ﬁne dell’estate, il
nuovo Vbc avrà messo in atto
una vera e propria rivoluzione, anche un po’ inattesa a
ﬁne stagione. Fusco nell’ulti-
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Miglior
giocatrice
nella ﬁnale
di Bologna
22 anni, nata a
Vittorio Veneto
(Treviso), Elisa
Zanette dal 2014
milita in Serie A.
Per due stagioni ha
giocato in Serie A1,
con l’Igor Novara
e con il Club
Italia. Nel 2016 è
approdata a Palmi,
per poi proseguire
la carriera con
la Battistelli S.G.
Marignano. Nel
suo palmares
sono presenti
due Coppe Italia.
Nell’ultima
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

La Lpm Bam mette a segno il colpaccio
con l’opposto di Marignano, mvp di Coppa Italia.
Ai saluti Ilaria Demichelis ed Erblira Bici
 VOLLEY

...

riconferma del capitano Federica Biganzoli, la Lpm Pallavolo ha prolungato il contratto anche del libero Silvia
Agostino, alla quale saranno
quindi nuovamente affidate le chiavi della seconda linea nello scacchiere di Davide Delmati. Agostino, classe
1989, nella passata stagione
è stata un’autentica sicurezza
per il Puma e fornisce quindi
ampie garanzie in fase di di-

fesa e ricezione anche per il
futuro. «Sono davvero contenta di poter restare a Mondovì – ha commentato Silvia
–, speravo in una riconferma. A Mondovì ho sentito il
calore della città,
città, i tifosi sono
formidabili
formidabi
li e la stagione nel
complesso
com
plesso è andata bene,
anche se siamo state un po’
sfortunate per via degli infortuni». Impegnato anima
e cuore nella composizio-

ma stagione ha ricevuto 619
volte con il 28,6 % di ricezioni perfette, la stagione precedente chiuse con il 30,2%.
Ciò che conta è che Fusco
porta con sè esperienza e soprattutto è stato tra i protagonisti dell’ottima stagione
di Brescia che ha concluso la
regular season tra le migliori
squadre del campionato.
“Dopo 14 anni con l’Atlantide, ho sentito in me che era
arrivato il momento di provare un’esperienza nuova –
racconta il neo monregalese
–. Con Mondovì c’è stata intesa ﬁn dal primo momento
e, quando ho sentito
sentito che l’allenatore sarebbe stato Fenoglio, non ho avuto esitazioni.
E’ un tecnico che rispecchia
esattamente le mie prerogative sportive ed umane, ossia porre il lavoro quale base
per il proprio miglioramento tecnico e professionale. Al
momento con Marco ci siamo sentiti solo al telefono,
ma entrambi abbiamo ben
chiaro il percorso da affrontare insieme”. Fusco rivolge
un saluto ai tifosi biancoblù:
“Ho tanta stima per questa
tifoseria, capace di seguire la
squadra dappertutto e sostenerla sempre e comunque. E’
il tipo di pubblico che ogni
squadra sogna di avere; non
vedo l’ora di potermi presentare a loro e conoscerli meglio”.
lio”.

Volley mercato

COME POTREBBE ESSERE IL SESTETTO DI MARCO FENOGLIO

MATTEO
PISTOLESI

MICHELE
MORELLI

LUCA
BORGOGNO

NUOVO
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EDOARDO
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PARUSSO
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Palleggiatore
90%
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90%

Schiacciatore
60%

Schiacciatore
100%

Centrale
60%

Centrale
20%

Libero
100%

Nonostante l’addio
a coach Graziosi
(diretto a Ravenna
in Superlega), la
Caloni Agnelli non
smobilita. Tutt’altro.
Ill nuovo allenatore,
Alessandro Spanakis,
avrà a disposizione
una rosa di alto livello
che punterà al salto
di categoria. Al posto
di Jovanovic, come
palleggiatore, c’è
l’argentino Garnica,
due anni fa grande
trascinatore di
Castellana Grotte
verso la promozione
in A1. Il colpo grosso
degli orobici è arrivato
lunedì pomeriggio con
la ﬁrma del martello
ucraino Dmitry
Shavrak, bandiera di
Tuscania. Confermato
Cargioli al centro.
Il cubano Raydel
Poey, bomberone
classe ‘82, ritorna
a Grottazzolina
come opposto al
posto di Michele
Morelli. L’esperto
schiacciatore Romolo
Mariano resta a
Spoleto che prende
Mattia Rosso come
attaccante di banda.
Inﬁne, Taviano, dopo
il ripescaggio in A2,
prende l’ex nazionale
azzurro Matej Cernic
da Tuscania.
Anche Catania,
retrocesso in Serie B
nella scorsa stagione,
è stato ripescato
Quindi i siciliani
saranno di nuovo
ai nastri partenza
della A2 che avrà 28
squadre

ne di una squadra che possa puntare alla promozione
nel massimo campionato, il
ds Paolo Borello ha voluto
ringraziare le ragazze che si
sono rese protagoniste nella
passata stagione, pur non facendo nomi: «Come accade
nello sport, ogni anno arriva
il momento di salutare giocatrici che hanno dato tanto
e che sono entrate nel cuore
dei tifosi. A nome di tutta la

società desidero ringraziare
le ragazze 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
vo
gliamo davvero augurare
un futuro ricco di soddis
soddisfafazioni personali e sportive».

Prestigioso ritorno:
Igor Eremin, maestro
di tennis allo Sporting
Il “prof” russo di nuovo a Mondovì

 TENNIS

Lo Sporting Mondovì si arricchisce dell’esperienza e della competenza del tecnico Igor
Eremin: è lui il nuovo maestro
federale di Tennis acquisito
dalla realtà sportiva monregalese. Eremin è un professionista di grande fama e prestigio,
e sarà il nuovo responsabile
della Sat, dell’agonistica e di
tutte le attività tennistiche del
circolo. Si tratta di un ritorno
per il tecnico, visto che aveva
già ricoperto l’incarico di responsabile della scuola di addestramento tennis presso la
società nei primi anni 2000. Il
direttore Ezio Tino ha dichiarato: «In un momento di piena
espansione e di diverse novità
in cantiere, lo Sporting fa una
nuova scommessa puntando
sulla garanzia di qualità nei
confronti di tutto l’ambiente
tennistico monregalese, con
la speranza che il suo ritorno
dia una nuova sferzata al tennis di Mondovì e non solo».
Eremin ha un curriculum di

grande prestigio: laureato Isef
in Russia è diventato maestro
nazionale e preparatore atletico di secondo grado in Italia,
oltre ad aver acquisito il Ptr
Professionale. Ha lavorato per
diverse società sportive (tra
cui il Tennis Club Dlf Alessandria, L’Accademia Match ball a
Bra, Lo Sporting Club di Fossano) ed ha allenato giocatori
professionisti del circuito Atp.
Sono numerosi i suoi successi
tennistici: in Italia per molti
annii mantiene la classiﬁca B3.
ann
Nel 1984 vince il campionato della Rep. Russa e vari tornei nazionali, dal 1984 al 1987
della squadra russa. Eremin
aprirà la nuova gestione tennistica ai primi di giugno assicurando già nella stagione estiva piena attività per bambini e
ragazzi, seguendo l’agonismo e
impartendo lezioni individuali. Un nuovo progetto che prevede il tennis a 360º. Nel ﬁne
settimana Igor Eremin sarà in
campo 48 ore per presentarsi
agli sportivi monregalesi e agli
appassionati di tennis.

