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Volley A2 maschile: La Synergy
Mondovì è pronta a spiccare il
volo verso Lamezia Terme
La squadra di coach Fenoglio domenica gioca la sua
prima gara di campionato contro la Conad Lamezia
Terme. La partita si gioca alle 18 a Corigliano Calabro.
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Immagine scattata nel corso di un allenamento congiunto disputato dalla squadra monregalese (foto
ufficio stampa Synergy Mondovì)

L’attesa sta per finire. Ancora qualche giorno di
pazienza e poi la Synergy Mondovì si calerà nel
suo quarto campionato consecutivo in serie A2. La
squadra di coach Fenoglio, inserita nel girone
bianco, nella prima giornata è rimasta ferma ai
box per osservare il proprio turno di riposo.
Domenica, dunque, l’esordio per i biancoblù con la
lunga trasferta in casa della Conad Lamezia
Terme. La gara, però, sarà disputata presso il
Palazzetto dello Sport di Corigliano Calabro,
centro che dista circa un ora di pullman da
Lamezia.
La squadra monregalese sabato si trasferirà in
pullman verso l’aeroporto di Milano Malpansa, per
poi raggiungere la cittadina calabrese con un volo
diretto. I biancoblù resteranno a Lamezia fino a
lunedì, e ripartiranno, sempre in aereo, alla volta
della Malpensa. Insomma, una trasferta che dal
punto di vista logistico di certo non è delle più
comode. Tanta, dunque, la curiosità di vedere
all’opera la formazione monregalese, che nel
corso dell’estate ha cambiato pelle, modificando
quasi tutto l’organico e lo staff tecnico. Questa
prima gara potrà già dare alcune risposte alle
domande di tifosi e addetti ai lavori, come quale
potrà essere il ruolo della Synergy in questo
campionato? Come risponderanno i giocatori al
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giovedì 18 ottobre
Al “Trofeo Città di Bra 2018”
trionfa la Saugella Monza
(h. 19:28)

Meno tra all'avvio del
campionato per la Synergy
Mondovì
(h. 17:13)

Volley maschile A2, parla Paolo
Alborghetti alla vigilia
dell'esordio al palazzetto:
"Aspettiamo una grande
risposta dal pubblico" (VIDEO)
(h. 16:42)

Volley A2 femminile: l’LPM
Bam Mondovì pronta alla
seconda trasferta stagionale,
Sofia Rebora: “Ci aspetta una
sfida difficile, Caserta non è
da sottovalutare” (VIDEO)
(h. 10:33)

mercoledì 17 ottobre
Volley femminile A2 ‐ VolAlto
Caserta, si è dimesso il coach
della prossima avversaria della
Lpm Bam Mondovì
(h. 17:36)
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duro carico di lavoro voluto da coach Fenoglio?
Domande alle quali solo il campo potrà esprimere
un responso.

Idrocentro rinnova il suo
sostegno al Cuneo Volley
(h. 15:29)

Le premesse, tuttavia, sembrano buone. Nei vari allenamenti congiunti
disputati fino a questo momento, la squadra biancoblù ha dimostrato di
aver già raggiunto un buon livello di forma e di affiatamento. Anche coach
Fenoglio, nelle varie dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa si è detto
soddisfatto del lavoro svolto. Si comincia, dunque, domenica in casa del
Lamezia Terme. I calabresi domenica scorsa hanno subito una brutta
sconfitta in casa dell’Acqua Fonteviva Apuana Livorno. Sconfitta netta
per 3‐0 e senza attenuanti per la formazione calabrese, che sulla carta non
è di certo la squadra con il migliore tasso tecnico del girone. Nei calabresi
uno dei giocatori più pericolosi è senza dubbio lo schiacciatore Jacopo
Fantini, che tra l’altro è originario di Cuneo. Sulla sponda monregalese,
però, ci sono Morelli e compagni che scalpitano per l'esordio e sono pronti
a dare battaglia per conquistare i primi punti in campionato.
Matteo La Viola

Volley maschile A2 ‐ Cuneo,
Caio recupererà in due
settimane
(h. 12:36)

Volley maschile A2 ‐ VBC
Mondovì: allenamento
congiunto con Parella,
campionato dietro l'angolo
(h. 12:07)
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Buona partenza per la Mercatò
Cuneo
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Ti potrebbero interessare anche:
Volley femminile A1 ‐ Bosca
S.Bernardo, ecco la cubana
Wilma Salas
(h. 09:13)
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