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Volley maschile A2 - VBC
Mondovì, si abbassa l'età media
della squadra
Alcune curiosità statistiche sulla formazione
monregalese targata Marco Fenoglio

RUBRICHE
Multimedia
Oggi Juve

CERCA NEL WEB

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Volley

Volley maschile:
Flavio Amouah alla
Rinascita Volley

Volley

Libertas Borgo S.D....
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dopo quattro anni di
stop
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Chiuse la trattative e completata la rosa che
comporrà la stagione 2018/2019, ecco alcune
curiosità statistiche relative al VBC
Mondovì targato Marco Fenoglio, che prenderà
parte al 74° campionato italiano serie A2 Credem
Banca.
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mercoledì 18 luglio
Volley femminile A1 ‐ Cuneo, la carica di
Lise Van Hecke: "Tantissima voglia di
iniziare!" (VIDEO)
(h. 19:28)

Volley maschile A2 ‐ Cuneo, ufficiale
Edoardo Picco

Sarà innanzitutto una squadra più giovane rispetto
al passato, con una media che si abbassa
notevolmente: dai 26,5 del 2017 ai 22,4 anni di
oggi. Leggermente più bassa in altezza nel
complesso (media 195,3 cm. nella stagione
2017/2018, a fronte dei 192,8 di quest’anno), la
squadra registra però le tre torri centrali più
alte di un centimetro: 197,3 cm. nel 17/18,
contro i 198, 3 cm. per la stagione che sta per
iniziare. Passiamo al reparto schiacciatori‐
ricevitori: la quaterna dello scorso torneo faceva
registrare un’età media pari a 26 anni ed
un’altezza di 194,2 cm., a fronte dei 23,7 anni e
190,5 cm di quest’anno.

(h. 18:46)

Volley, A2 femminile ‐ Greta Valli si
presenta alla Lpm Bam Mondovì: "Qui ci
sono tutti i presupposti per fare bene"
(h. 16:31)

Volley maschile A2 ‐ VBC Mondovì,
comunicati i numeri di maglia per la
stagione 18\19
(h. 15:42)

Volley, A2 Maschile ‐ È ufficiale: Amouah
torna a casa!
(h. 13:10)

Volley femminile A2 ‐ Ufficiale, Greta
Valli alla Lpm Bam Mondovì
(h. 12:21)

Dunque,posto‐4 più giovani, anche se leggermente
più bassi. Infine, i giocatori impegnati nel ruolo di
opposto: nel campionato 2017/2018 i due atleti in
diagonale con il palleggiatore registravano un’età
media di 27,5 anni per 2 metri di altezza, contro i
22 anni e 196,5 cm. in altezza: anche in questo
caso mani pesanti decisamente più giovani, anche
se di statura inferiore.

Volley ‐ Wout Wijsmans ha festeggiato i
41 anni a Cuneo e ... matrimonio in vista
con Lise Van Hecke!
(h. 08:11)

Volley, Serie A2 ‐ Il punto sul mercato di
Cuneo Volley: ora si cala il poker per
chiudere un mercato da A
(h. 07:29)

martedì 17 luglio
redaz

Volley, Serie A2 maschile ‐ Ecco le date
della stagione: VBC Mondovì e Cuneo
inizieranno il 14 ottobre
(h. 20:55)
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