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Volley A2 Maschile: Mondovì
bella da far paura…ai Lupi! La
Synergy Arapi F.lli supera Santa
Croce 3-1
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Multimedia
Oggi Toro
Oggi Juve

CERCA NEL WEB

Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Marco
Fenoglio, che al Pala Manera superano i toscani della
Kemas Lamipel Santa Croce per tre set a uno.
Biancoblù tutto cuore e grinta. Ancora protagonista
Michele Morelli.
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crederci fino alla fine"
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Un immagine dell'incontro (foto Giulia Cannizzaro)

SEQUENZA SET: (25‐20; 25‐15; 22‐25; 25‐20)
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Eccellenza‐ Vittoria
scaccia crisi per il
Benarzole, Burgato:
"Stiamo recuperando
tutti gli infortunati,
contento per i ragazzi"
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Volley, Serie B
maschile ‐ Coach
Pezzoli applaude la
sua Cuneo: "Ottenere
sei punti esterni senza
perdere set è un
segnale di maturità"
Leggi tutte le notizie

Se il buongiorno si vede dal mattino per Mondovì e
i suoi tifosi quest’anno ci sarà da divertirsi. La
Synergy Arapi F.lli ottiene una bella vittoria
contro i “Lupi” di Santa Croce. Una prestazione
senza dubbio positiva per gli uomini di coach
Fenoglio. La formazione biancoblù ha mostrato
grande qualità e solidità in difesa e efficacia in
attacco con Morelli e Borgogno spesso implacabili
sottorete. Molto positiva anche la fase di
palleggio, con Matteo Pistolesi prezioso anche a
muro. Micidiale anche l’efficacia di Kollo alla
battuta. Insomma, una squadra, quella biancoblù,
apparsa equilibrata, tecnicamente forte e
contraddistinta da una grinta non indifferente, la
stessa che caratterizza coach Marco Fenoglio.
Santa Croce ha evidenziato limiti in fase di
ricezione e in fase difensiva soprattutto nei primi
due set dell’incontro, mentre in attacco si è
affidata alla potenza del brasiliano Pereira Da
Silva. Gli ospiti, però, non hanno mai mollato,
mostrando comunque buone doti caratteriali.
Match anche sugli spalti con le rispettive tifoserie

Volley A2 Maschile ‐ Synergy
Arapi F.lli Mondovì‐Santa Croce
3‐1, coach Fenoglio: "Sono
orgoglioso di questi ragazzi!"
(VIDEO)
(h. 21:13)

Volley A2 Femminile ‐ Lpm
Bam Mondovì‐Olbia 3‐0, Elisa
Zanette: "Felici del primato,
ma con la testa siamo già alla
gara di giovedì" (VIDEO)
(h. 11:00)

Volley maschile Serie B ‐
Continua il brillante momento
della Mercatò Alba, 3‐0 alla
Pavic Romagnano
(h. 10:23)

Volley maschile Serie B ‐ I
risultati della 3^giornata e la
classifica aggiornata, Alba
consolida il primato
(h. 09:07)

Volley A2 Femminile: Lpm Bam
Mondovì‐Olbia 3‐0. Maria
Schlegel: "Un passo avanti di
tutta la squadra" (VIDEO)
(h. 08:41)

sabato 27 ottobre
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che si sono beccate per gran parte della serata.
Tra i supporters dei toscani, tra l’altro, erano
presenti alcuni tifosi di Cuneo, gemellati con
Santa Croce. Da segnalare che prima dell’incontro
è stato osservato un minuto di raccoglimento in
memoria di Sara Anzanello.

Volley A2 Femminile: Mondovì‐
Olbia, "l'assordante silenzio"
per ricordare Sara Anzanello
(VIDEO)
(h. 23:29)

PRIMO SET: Partenza sprint di Mondovì che conquista i primi tre punti del
match. L’ace di Pereira Da Silva avvicina Santa Croce ai biancoblù di casa
che restano avanti di un punto sul 4‐3. Momento positivo della formazione
ospite che effettua il sorpasso del 7‐8. Controsorpasso Mondovì che grazie
a due punti di Borgogno va sul 11‐9, con il primo timeout richiesto da
coach Totire. Serie di errori in battuta, ma i padroni di casa restano avanti
14‐12. Dopo il muro vincente di Matteo Pistolesi i biancoblù tentano la
prima fuga sul 17‐13. La squadra di Fenoglio resta avanti di quattro
lunghezze. Ancora un ace del brasiliano Pereira Da Silva e vantaggio di
Mondovì più risicato sul 22‐20. Morelli e compagni restano sul pezzo e
grazie a tre errori consecutivi dell’opposto brasiliano di Santa Croce
chiudono a proprio favore il primo parziale con il punteggio di 25‐20.
SECONDO SET: Si riprende con i biancoblù, ancora concentrati e precisi in
difesa, che prendono un discreto vantaggio andando a condurre 5‐1.
Mondovì continua a mettere in campo una grinta da grande squadra con lo
score fermo sul 12‐6. Pereira Da Silva si dimostra pericoloso in battuta, ma
i padroni di casa confermano di avere una marcia in più degli avversari. Sul
17‐10 coach Totire è costretto a chiedere il timeout. Si rientra in campo e
Borgogno regala alla propria squadra il diciottesimo punto con un ace.
Santa Croce reagisce e torna a ‐5. Con Kollo alla battuta Mondovì va in fuga
solitaria e conquista 9 setball sul 24‐15. L’Estone chiude in bellezza con due
ace di fila e consegna ai biancoblù anche il secondo set sul 25‐15.
TERZO SET: Inizio più equilibrato rispetto i precedenti con il punteggio di
4‐4. La Synergy Arapi F.lli prosegue il suo cammino verso la vittoria e dopo
la schiacciata vincente di Biglino il punteggio vede i padroni di casa avantu
13‐10. Gli ospiti non ci stanno a uscire anzitempo sconfitti dal match e
grazie a cinque punti consecutivi i Lupi effettuano il sorpasso andando
avanti 16‐18. L’ace di Kollo rimette il risultato in parità, ma poco dopo la
formazione toscana piazza un 1‐2 vincente portandosi a condurre 19‐22.
Santa Croce conquista tre setball sul 21‐24. Al secondo tentativo gli ospiti
chiudono il parziale sul 22‐25.
QUARTO SET: Dopo l’ennesimo muro di Pistolesi i padroni di casa vanno in
vantaggio 2‐1. La gara diventa più equilibrata e anche il punteggio di 5‐5 lo
conferma. I biancoblù sembrano accusare un po' di stanchezza e Santa
Croce ne approfitta per tornare avanti 8‐10. Entra in campo Terpin e il
punteggio prima torna in parità e poi vede Mondovì in vantaggio 11‐10. La
Synergy sembra trasformata e dopo un tocco vincente di Morelli scappa via
sul 15‐12. Risponde Santa Croce che conquista due punti consecutivi. E qui
si rivede la grinta monregalese, con Morelli e compagni attenti, precisi e
soprattutto pronti a chiudere tutti i varchi agli avversari. I biancoblù
tornano così avanti 19‐15. I Lupi tentano una disperata rimonta. Momento
cruciale con un video check richiesto da Mondovì e che ribalta il punto dei
toscani. Con Biglino in battuta arriva l'ace che chiude set e partita sul 25‐
20.
SYNERGY ARAPI F.LLI MONDOVI’: Morelli, Kollo, Bosio, Spagnuolo, Fusco,
Treial, Pistolesi, Terpin, Buzzi, Biglino, Garelli, Borgogno. Allenatore: Marco
Fenoglio; 2° All. Enrico Salvi.
KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Andreini, Bargi, Baciocco, Miselli, Colli,
Cro’, Acquarone, Pereira Da Silva, Tamburo, Grassano, Snippe, Taliani,
Ferraro. Allenatore: Michele Totire; 2° All. Alessandro Pagliai.
ARBITRI: 1° Simone Cavicchi (Sezione Liguria di Levante); 2° Alessandro
Rossi (Sez. Liguria di Ponente)
Matteo La Viola
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Volley A2 Femminile: Lpm Bam
Mondovì‐Olbia 3‐0, coach
Basso: "Era importante tornare
a conquistare i 3 punti in casa"
(VIDEO)
(h. 22:55)

Volley A2 Femminile: La Lpm
Bam Mondovì si regala una
sera da regina…Olbia
dominata 3‐0!
(h. 21:45)

Volley maschile Serie B ‐ Il
programma della terza
giornata
(h. 17:05)

È vero e proprio “boom” di
iscrizioni per il Valle Po Volley
(h. 11:30)
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