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Volley A2 maschile - Vbc
Mondovì, parla il Ds Davide
Manassero: “Il nostro un
mercato da 8 ½”
RUBRICHE
Multimedia
Oggi Juve

CERCA NEL WEB

Intervista al Direttore Sportivo del Vbc Davide
Manassero e che stila un bilancio sulla campagna
trasferimenti della squadra monregalese. L’obiettivo è
quello di guadagnarsi un posto nella nuova serie A2.
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mercoledì 25 luglio
Volley femminile, Serie A1: Cuneo si
colora d'oro con Áurea Cruz
(h. 13:37)

martedì 24 luglio
Pallapugno

Volley femminile A1 ‐ Cuneo, in arrivo la
portoricana Aurea Cruz?

Pallapugno, Serie B:
sempre più accesa la
lotta per i playout

(h. 11:36)
Il Ds Davide Manassero in una foto di repertorio
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Calcio a 5 ‐ Giovani
migranti in campo al
Alba nel torneo
"Facciamo Squadra"
Leggi tutte le notizie

lunedì 23 luglio

Un’autentica rivoluzione! Il Vbc Mondovì esce dal
mercato di serie A2 con “volto e anima”
rinnovati, ma sempre pronto a mettersi a lavoro
per una stagione che si preannuncia
particolarmente impegnativa. Con la riforma dei
campionati, infatti, ci sarà la creazione di una
terza serie, una sorta di A3, ma che
sostanzialmente sarà come una serie B di
“eccellenza”. Le dieci società, dunque, che al
termine del prossimo campionato si saranno
assicurate la permanenza in serie A2 avranno
conquistato di fatto un grosso traguardo. Il
sodalizio del presidente Giancarlo Augustoni, non
senza affrontare ingenti sacrifici economici, ha
allestito una squadra di tutto rispetto, affidandola
ad un tecnico espero come Marco Fenoglio.

Volley femminile ‐ Simona Mandrile in
Serie A2 con la Lpm Bam Mondovì

Tante le operazioni sia in entrata, ché in uscita,
con il Ds Davide Manassero chiamato agli
straordinari. Tanti i colpi di mercato, dunque,
come quello dell’opposto Michele Morelli, che con i
suoi 28 anni è addirittura il giocatore più

(h. 16:03)

(h. 12:22)

Volley femminile Serie A1 ‐ Cuneo, Sara
Menghi il terzo centrale agli ordini di
coach Andrea Pistola
(h. 10:20)

domenica 22 luglio
Beach volley ‐ Splendido terzo posto al
Trofeo Città di Riccione per l’Lpm Bam
Mondovì
(h. 19:58)

sabato 21 luglio
Volley maschile Serie A2 ‐ Cuneo,
Claudio Gazzera riconfermato team
manager
(h. 18:08)

Volley maschile Serie A2 ‐ Cuneo,
Andrea Rinaudo il nuovo scout‐man

venerdì 20 luglio
Volley maschile A2 ‐ Cuneo, Francesco
Revelli sarà il vice di Barisciani
(h. 18:13)
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“anziano” del gruppo. Campioni.cn ha chiesto a
Davide Manassero un giudizio sulla campagna
acquisti della squadra monregalese: “E’ stato un
mercato laborioso perché abbiamo rifondato la
squadra.” – spiega il Ds del Vbc – “Questo non
perché non ci fosse la volontà di trattenere gran
parte dei giocatori già in rosa, ma per una
questione di disponibilità a svolgere allenamenti
anche al mattino. Questo ha portato alcuni giocatori a non continuare il
rapporto con noi, perché era inconciliabile con altri impegni di lavoro.
Siamo comunque soddisfatti per aver centrato tutti gli obiettivi prefissati e
per aver consegnato a coach Marco Fenoglio i giocatori rispondenti ai profili
che aveva chiesto.”

Volley Csi ‐ Secondo posto nazionale
per il Tpl Volley Abbombazza del San
Rocco 85 Asd
(h. 17:41)

Volley Serie B, ecco il girone A: ci sono
Alba e Savigliano ma non Fossano
(h. 16:48)

Che voto darebbe al mercato del Vbc? “Direi otto e mezzo” – continua
Manassero, che sorridendo spiega il motivo del suo voto – “Ma
semplicemente per un discorso aritmetico, visto abbiamo cambiato l’85%
della squadra. Abbiamo costruito un gruppo giovane, che ritengo sia
competitivo e che potrà ben figurare nel prossimo campionato. Puntiamo a
restare in serie A2 e speriamo pertanto di ottenere questo risultato da
subito, piazzandoci in uno dei primi quattro posti della regular season.”
Quali sono secondo Manassero le squadre più forti di questa nuova serie A2?
“Penso che la Marconi Spoleto sia la squadra da battere” –spiega il Ds dei
biancoblù – “L’acquisto di un giocatore come Mattia Rosso conferma le
ambizioni della squadra umbra. Per il resto aspetto ancora un colpo dal
mercato estero di Piacenza, che resta comunque un’ottima outsider, come
Lagonegro e Santa Croce”.
Matteo La Viola
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