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Volley A2 Maschile: La Synergy
Arapi F.lli Mondovì non smette
di stupire! Al Pala Manera crolla
anche l’Aurispa Alessano per 3-1!
RUBRICHE

Poker di vittorie per la squadra di Fenoglio. Alessano
lotta, ma alla fine esce sconfitta per 3-1. Morelli è più
forte dell’infortunio.
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Volley, Serie B ‐ Alba,
coach Negro
commenta la sconfitta
con Caronno:
"Abbiamo ritrovato
identità, dobbiamo
solo sbloccarci"
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Volley A2 maschile:
Per il Vbc Mondovì è
notte fonda. Al Pala
Manera passa anche
Cantù 3‐0
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Un attacco di Biglino (foto Giulia Cannizzaro)

SEQUENZA SET: (25‐18; 16‐25; 28‐26; 25‐19)
E sono quattro! La Synergy Arapi F.lli Mondovì
piega l’Aurispa Alessano per 3‐1 e conquista la
quarta vittoria in altrettante gare disputate. C’è
tutta la grinta e cattiveria agonistica di coach
Fenoglio nella squadra biancoblù. Qualità
trasferite in un collettivo tecnicamente e
caratterialmente in grado di stupire. Superare
Alessano non era una passeggiata, ancora di più
se sei costretto a rinunciare per due set a Michele
Morelli, in panchina per i postumi dell’infortunio
rimediato a Taviano.

IN BREVE

domenica 04 novembre
Volley A2 Maschile: Synergy
Arapi F.lli Mondovì‐Aurispa
Alessano 3‐1, Omar Biglino:
"Contento di averla chiusa
io..." (VIDEO)
(h. 22:06)

Volley A2 Maschile: Synergy
Arapi F.lli Mondovì‐Aurispa
Alessano 3‐1, coach Fenoglio:
"Ringrazio Morelli...è un vero
capitano!" (VIDEO)
(h. 21:19)

Nel terzo parziale il capitano ha stretto i denti e
in un continuo crescendo ha trascinato la squadra
all’ennesimo successo. Morelli a parte, la squadra
monregalese è stata protagonista di un’ottima
prestazione. Ottima la fase difensiva e il
palleggio, dove Pistolesi continua giganteggiare.
L’attacco poi, ha risposto alla grande con i vari
Borgogno (12), Kollo (17), Biglino (15) e Morelli
(10). Insomma, ancora una serata straordinaria
per i ragazzi di Fenoglio che non smettono di
stupire. Alessano ce l'ha messa tutta, mettendo in
difficoltà i padroni di casa soprattutto con gli
attacchi del nigeriano Onwuelo (22).

Volley A2 Femminile: Soverato
cade sotto i colpi della Lpm
Bam Mondovì! Il Puma vince in
trasferta al tie‐break

PRIMO SET: Partenza equilibrata con il punteggio
di 3‐3, prima del primo ace della serata realizzato
da Henri Treial. Lo imita poco dopo Borgogno per il 6‐4 dei padroni di casa.

(h. 12:31)

(h. 20:10)

sabato 03 novembre
Volley maschile A2 ‐ VBC
Mondovì, al PalaManera arriva
Alessano
(h. 14:14)

Volley maschile Serie C ‐
Chianchia Volley Langhe ok
contro Val Chisone
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Il muro dei biancoblù è solido, mentre in attacco spicca Luca Borgogno e
Kristo Kollo. I ragazzi di coach Fenoglio raggiungono il massimo vantaggio
sull’attacco di Terpin sul 18‐12. Due ace consecutivi di Treial consentono
alla Synergy di presentarsi sul 24‐18, e di chiudere alla prima occasione il
parziale con la sassata di Biglino per il definitivo 25‐18.

Volley Serie B ‐ Partite e orari
della 4^giornata
(h. 09:38)

venerdì 02 novembre

SECONDO SET: I salentini riprendono con grinta e portano a casa i primi
due punti. Dopo un ace di Tomassetti e un muro vincente degli ospiti,
l’Aurispa si porta a condurre per 4‐8. Arriva così il primo time‐out richiesto
da Fenoglio. I leccesi, grazie anche alla maggiore precisione in battuta,
allungano e vanno sul 5‐11. I ragazzi di Lorizio mettono in campo maggiore
determinazione e scappano via sul 8‐17. Con Borgogno in battuta i
biancoblù riducono il distacco, che resta comunque ragguardevole sul 14‐
21. Il parziale si chiude con l’attacco di Caio Ribeiro che fissa il punteggio
sul 16‐25 a favore di Alessano.

Volley maschile A2 ‐ VBC
Mondovi, arrivano buone
notizie circa l'infortunio di
Michele Morelli
(h. 17:41)

Volley femminile, Serie C
Regionale: VBC Savigliano vola
alla fase finale di Coppa
Piemonte!
(h. 17:31)

TERZO SET: Fenoglio si gioca la carta Morelli, nonostante le condizioni
fisiche non eccellenti. Il match è più equilibrato con lo score che segna 4‐4.
Vantaggio monregalese grazie al muro di Treial. Una decisione arbitrale a
dir poco dubbia finisce per innervosire i biancocblù. Spunta anche un giallo
per Morelli con il risultato in equilibrio sul 10‐10. Un break di tre punti
consente alla formazione pugliese di tentare la fuga sul 16‐18. Mondovì
recupera e dopo l’ace di Morelli avanza sul 20‐19. Sul muro di Biglino viene
chiesto il video‐check che conferma il punto monregalese per il 23‐21.
Arriva un giallo anche per i salentini. Applausi poco dopo per la sportività di
un giocatore di Alessano che ammette l’errore arbitrale meritandosi il
cartellino verde (premio fair‐play). Si arriva sul 24‐24 con un parziale che si
deciderà ai vantaggi. La chiude a proprio favore la Synergy sul 28‐26.

Volley femminile Serie A1 ‐
Cuneo pronta ad accogliere la
Bosca S.Bernardo
(h. 15:42)

Volley maschile A2 ‐ Grande
Synergy Arapi Flli Mondovì a
Taviano, Fenoglio gongola:
"Leggo negli occhi dei ragazzi
la volontà di vincere"
(h. 10:09)

Leggi le ultime di: Volley

QUARTO SET: I primi due punti se li aggiudica la squadra ospite, ma passa
il tempo di due giocate e il risultato torna in parità. Il muro dei padroni di
casa torna invalicabile con Biglino e Pistolesi pronti a chiudere ogni varco ai
cecchini di Alessano. Morelli inizia a dettare legge e la Synergy va avanti
12‐8. Il capitano monregalese prende per mano la squadra, che va avanti
20‐16. La marcia trionfale prosegue e l’ace di un Biglino scatenato chiude
set e match sul 25‐19.
SYNERGY ARAPI F.LLI MONDOVI’: Morelli, Kollo, Bosio, Spagnuolo, Fusco,
Treial, Pistolesi, Terpin, Buzzi, Biglino, Garelli, Borgogno. Allenatore: Marco
Fenoglio; 2° All. Enrico Salvi.
AURISPA ALESSANO: Morciano, Leoni, Avelli, Cordano, Ribeiro, Serafino,
Tomassetti, Lucarelli, Onwelo, Persoglio, Bruno, Scardia, Dobrnic, Umek.
1° Allenatore: Pino Lorizio; 2° Marcello De Carlo.
ARBITRI: 1° Roberto Pozzi (Ticino Sesia Tanaro); 2° Angelo Santoro (Varese)
Matteo La Viola
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