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Volley A2/M: ruggito Synergy Mondovì, i Lupi di Santa Croce in gabbia....

Volley

Ultimi articoli

Volley A2/M: ruggito Synergy
Mondovì, i Lupi di Santa Croce in
gabbia. 3-1 al PalaManera
Da EDWARD PELLEGRINO - 28 ottobre 2018 20:27

Pro Dronero-Sestri Levante 3-0, Toscano:
“Confermato il nostro buon stato di salute”
(VIDEO)
Volley: è iniziato il campionato di A1/F! I risultati
della prima giornata e la classifica
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Maltempo in Piemonte: allerta arancione per
precipitazioni intense e venti forti nella notte
Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba:
chiuso un weekend all’insegna di mostre ed
incontri
Cuneo-Arzachena 1-0, Defendi: “Bello ritornare in
campo, qui una grande occasione” (VIDEO)

L'esultanza monregalese

Ancora tre, meritati, punti. La VBC Mondovì prosegue il proprio finora ottimo avvio di
stagione superando anche lo scoglio Santa Croce e bagnando al meglio il proprio debutto
casalingo in questo campionato di Serie A2. Prestazione di squadra per i biancoblu di coach
Fenoglio, che si impongono 3-1, dominando per oltre due set, subendo l’improvvisa reazione
ospite, aggrappata ad un Wagner sempre arma pericolosissima, seppur discontinua, e
lottando poi nel quarto e decisivo set, vinto grazie ad una prova tutto cuore ed energia. Due
su due ed ancora ottimi segnali su tutti i fronti.
SESTETTO SYNERGY MONDOVI’
Pistolesi al palleggio, Morelli opposto; in mezzo Treial e Biglino, schiacciatori Borgogno e Kollo,
libero Fusco.
SESTETTI KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE
Acquarone in regia, opposto Wagner; centrali Bargi e Ferrario, in banda Colli e Snippi, libero
Taliani.
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PRIMO SET
Padroni di casa che provano a spingere subito sull’acceleratore: Santa Croce sotto 4-1 ma in
grado di recuperare subito, l’ace di Acquarone vale il 6-6. Ospiti che assestano il sorpasso,
trascinati da Wagner (7-9), ma la reazione biancoblu non tarda ad arrivare: break di 4-0 e
time out chiamato da coach Totire. Treial in primo tempo, 12-10 VBC Mondovì. Morelli
colpisce, la doppia al palleggio vale il +3 (15-12). Muro di Pistolesi, Synergy che vola a +4
(17-13). Sul 19-15 dentro Terpin per Morelli. Santa Croce prova a risalire, Morelli da posto 2
la ricaccia indietro (22-18 e Grassano in campo). Wagner prova a caricarsi sulle spalle i
rossoneri: ace del -2 (22-20) e time out Fenoglio. L’opposto brasiliano manda fuori il servizio
al ritorno in campo e l’attacco successivo, 4 set ball per Mondovì: ancora un errore di
Wagner, 25-20.
SECONDO SET
Parte forte Mondovì: 8-3 con il punto di Biglino. Wagner ancora fuori giri: altro attacco out,
10-5. Borgogno e Kollo a segno, +6 Synergy (12-6). Monregalesi che scappano via, Santa
Croce sprofonda sotto i colpi di Borgogno e Biglino: 18-10. Snippe al servizio riporta a -5 gli
ospiti (18-13), ma Mondovì ristabilisce subito le distanza: il muro di Pistolesi vale il 20-13.
Muro Treial-Borgogno, è 23-15, l’ace di Kollo consegna 9 set point a Mondovì: lo
schiacciatore estone si ripete subito, 25-15 e 2-0.
TERZO SET
Santa Croce aggrappata con le unghie al set: Wagner spinge, sbaglia e segna, 6-6. Borgogno
non si ferma, altro ace di Kollo, 10-8. Santa Croce con fatica prova a non perdere terreno,
ma è ancora costretta ad inseguire: autostrada per Morelli che non sbaglia da zona 2, 15-12
e time out Totire. Al primo tempo di Bargi risponde Treial, 16-13. Massimo sforzo Santa
Croce: ace di Acquacroce, doppia di palleggio monregalese, è parità, 16-16. Mani out di
Wagner, sorpasso rossonero. Muro di Grassano (confermato dal video-check), 16-18.
Mondovì rimette a posto tutto: ace di Kollo, l’ennesimo, poi il muro di Morelli che scalda il
pubblico, 19-18. Santa Croce però è in partita: Wagner e Snippe picchiano duro, break di 3-0
e 19-21, coach Fenoglio è costretto a fermare il gioco. Al rientro sul taraflex del PalaManera,
un supermuro di Wagner su Borgogno spaventa i tifosi biancoblu: 19-22. Morelli ferma
l’emorragia, -2 Mondovì. Opposto ospite in pieno ritmo, 20-23 ancora da posto 2. Biglino
vince il duello a rete con Bargi, 21-23. Wagner imprendibile in questo set: mani out e tre set
ball per Santa Croce: Morelli annulla il primo, non il secondo, sfruttato dal muro Bargi-Snippe,
22-25 ed 1-2.
QUARTO SET
Santa Croce in fiducia, Mondovì deve resettare e ripartire: lungolinea di Kollo, 4-2. Set ancora
tirato, punto a punto: Mondovì deve soffrire, Borgogno stoppato da Grassano, 8-10 e spazio
a Terpin in banda. Neoentrato subito a segno, poi il muro di Morelli: 10 pari. Ancora l’urlo
biancoblu: Treial inchioda Wagner, 14-12 e PalaManera che tuona. Grande difesa di Fusco su
Wagner, zampata di capitan Morelli, 15-12 e time out Santa Croce. Mondovì torna a giocare
ad alta intensità, quella trasmessa dal proprio coach, incontenibile nella propria area tecnica:
muro, poi Morelli stoccatore, 19-15 ed altro time out ospite. Santa Croce travolta
dall’energia biancoblu: Morelli e Terpin implacabili, 22-16. Santa Croce ritrova la lucidità per
trovare un mini-break di 3-0: parziale “fermato” dall’ennesimo video-check, 23-19.
Invasione di Wagner, 5 set ball Mondovì: chiude l’ace di Biglino, 25-20 e 3-0.
SYNERGY MONDOVI’-KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-1 (25-20, 25-15, 22-25,
25-20)
MONDOVI: Pistolesi 6, Morelli 14, Biglino 10, Treial 10, Borgogno 12, Kollo 14, Fusco (L).
Terpin 4. NE: Bosio, Spagnuolo, Buzzi, Garelli. All. Fenoglio.
SANTA CROCE: Acquarone 2, Wagner 22, Bargi 9, Ferraro 1, Colli 11, Snippe 14, Taliani (L).
Baciocco, Andreini (L2). NE: Crò. All. Totire.
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