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MONDOVÌ - venerdì 02 novembre 2018, 09:09

Synergy Arapi F.lli Mondovì espugna il
campo di Leverano: pugliesi battuti 3-1
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Da domani gli uomini di Fenoglio tornano in palestra per preparare la sfida
ad Alessano che si giocherà al Pala Manera il giorno successivo alle ore 17
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E’ una grande Synergy Arapi F.lli Mondovì quella che esce dal Palazzetto “William
Cerca

Ingrosso” di Taviano, campo da gioco della BCC Leverano, vittoriosa per 3-1 sui
pugliesi al termine di una partita dominata dagli uomini di Marco Fenoglio. Grande per
i 3 punti conquistati, che tengono i monregalesi solitari al secondo posto alle spalle di
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Brescia (con il turno di riposo già osservato, a differenza dei lombardi). Grande per
l’intercambiabilità dei suoi uomini, ma grande anche e soprattutto per la reazione dei
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compagni all’infortunio di Michele Morelli: l’opposto pugliese, ricadendo da un muro
sul 7-8 del quarto set, ha incocciato la caviglia sinistra sul piede di Orefice, restando a
terra dolorante. Attimi interminabili, durante i quali lo staff medico ha cercato di

Mi piace questa Pagina

Condividi

alleviare il dolore al ‘Moro’, che però ha dovuto lasciare il campo anzitempo. Al suo
posto Terpin (nei primi tre set aveva giocato in posto-4 in coppia con Kollo), che ha
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reagito in modo impeccabile.
LA PARTITA. Fenoglio ha preparato benissimo la sfida: partita con il 6+1 PistolesiMorelli, Kollo-Terpin, Biglino-Treial ed il libero Fusco, la Synergy Arapi F.lli non ha
lasciato scampo agli avversari per due set. Percentuali mostruose: 77% in attacco nel
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primo parziale, addirittura 82% nel secondo, con 8-0 a muro. Come spesso accade
dopo un dominio così netto, nel corso del terzo set la squadra si è leggermente
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rilassata commettendo qualche errore di troppo: Leverano si è imposta 27-25,
approfittando di 9 errori al servizio e 6 in attacco dei monregalesi. Il coach ha pescato
il jolly in Luca Borgogno, chiamato dentro a fine terzo parziale e diventato
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