CAMPIONI.CN
Link al Sito Web

PRIMA PAGINA CALCIO

VOLLEY

BASKET

VOLLEY GIOVANILE VOLLEY MASCHILE

MOTORI

ATLETICA CICLISMO PALLAPUGNO

ARTI MARZIALI SPORT INVERNALI

ALTRI SPORT

TUTTE LE NOTIZIE

VOLLEY FEMMINILE

/ VOLLEY
CHE TEMPO FA

Data pubblicazione: 18/10/2018

Mobile

VOLLEY | giovedì 18 ottobre 2018, 17:13

Facebook

Twitter

RSS

Direttore

Campioni.Cn

Meno tra all'avvio del
campionato per la Synergy
Mondovì
Enrico Salvi: “Siamo pronti. Abbiamo fatto sin qui
un’ottima preparazione e ci sentiamo molto carichi:
aspettiamo con impazienza di iniziare questo
campionato”
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Giro d'Italia 2018:
giovedì 24 maggio
l'arrivo a Prato
Nevoso, a dicembre i
dettagli nella sede
dell'ATL
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giovedì 18 ottobre
Al “Trofeo Città di Bra 2018”
trionfa la Saugella Monza

Basket

Basket: Abet Bra,
Gatto e Cagliero
avanzano nella top ten
delle presenze

Calcio

Albese 100: sabato la
grande festa, ci sarà
anche un
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Tra tre giorni sarà campionato per la Synergy
Mondovì. I motori si scaldano e la squadra
monregalese non vede l’ora di scendere in campo
domenica pomeriggio a Corigliano Calabro (CS),
palazzetto che in questa stagione ospita le partite
interne della Conad Lamezia, primo avversario dei
piemontesi nel secondo turno del Girone Bianco
del 74° campionato italiano serie A2 Credem
Banca.
Enrico Salvi, vice di Marco Fenoglio, è
assolutamente fiducioso per il debutto dei suoi
ragazzi: “Siamo pronti. Abbiamo fatto sin qui
un’ottima preparazione e ci sentiamo molto
carichi: aspettiamo con impazienza di iniziare
questo campionato”. Primo ostacolo, appunto,
Lamezia Terme: squadra neopromossa che
l’allenatore genovese inquadra così: “Come tutte
le neopromosse, anche la Conad forse ha bisogno
di un po’ di tempo per acclimatarsi alla categoria;
il debutto di domenica scorsa a Livorno non è
stato dei più semplici. Ci aspettiamo comunque
una squadra coriacea, che di fronte al pubblico
amico vorrà certamente ben figurare;
soprattutto, non dimentichiamo che per noi sarà
la prima partita dell’anno ed è sempre
un’incognita. A mio avviso partiamo alla pari,
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Volley A2 maschile: La Synergy
Mondovì è pronta a spiccare il
volo verso Lamezia Terme
(h. 19:15)

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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ritengo Lamezia una squadra alla nostra portata”.
Un pizzico di emozione per questa Synergy quasi
totalmente nuova? Salvi non ha alcuna difficoltà
ad ammettere che sarà così: “La prima partita della stagione è diversa da
tutte le altre. Sono sicuro che anche Marco (Fenoglio), nonostante
l’enorme esperienza , sarà emozionato. A maggior ragione tutti noi che
siamo ‘debuttanti’. I più esperti sapranno gestire meglio le proprie
emozioni, pronti a supportare gli altri”.
Il debutto stagionale in terra calabra rappresenterà anche l’occasione per
squadra, staff tecnico e dirigenziale d’indossare i nuovi abiti confezionati
su misura, come sempre, dal laboratorio artigianale CavalloLab di Niella
Tanaro (con showroom a Torino in via Bogino, 18), che ormai da anni veste
il tempo libero del VBC Mondovì. Sapientemente rifiniti a mano nei
particolari, gli abiti di CavalloLab segnano i momenti ufficiali ed eleganti
della società monregalese.

Idrocentro rinnova il suo
sostegno al Cuneo Volley
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Volley maschile A2 ‐ Cuneo,
Caio recupererà in due
settimane
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Volley maschile A2 ‐ VBC
Mondovì: allenamento
congiunto con Parella,
campionato dietro l'angolo
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Volley femminile Serie C ‐
Buona partenza per la Mercatò
Cuneo
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Volley femminile A1 ‐ Bosca
S.Bernardo, ecco la cubana
Wilma Salas
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