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Piemontesi troppo forti per Orefice e compagni, che hanno giocato alla pari solo nel terzo set
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Finisce con un netto 1-3 in favore della Synergy Arapi F.lli Mondovì ai danni della BCC Leverano il match
valevole per la quarta giornata di andata del girone bianco di serie A2 Credem. Sestetto titolare per coach
Zecca con Tusch e Orefice in diagonale, Scrimieri e Serra centrali, Galasso e Ristic di banda, Damiano come
libero. Sul fronte opposto Mondovì schiera Morelli, Hollo, Terpin in attacco, con Pistolesi in cabina di regia, Treial
e Biglino centrali, Fusco libero.

Maggiori informazioni

Gli ospiti partono subito fortissimi, puntando molto sul servizio e sul muro con cui mettono sovente in
difficoltà la ricezione salentina. Il resto lo fanno gli attaccanti a disposizione di coach Fenoglio che sono glaciali
sotto rete. Coach Zecca prova a cambiare qualcosa, inserendo Sergio in difesa e con Ristani e Balestra a
sovvertire la diagonale composta da Tusch e Orefice. Terpin, tuttavia, non si fa distrarre e mette a segno il
punto del 15-25. I piemontesi, forti dell’ottimo approccio di partita, spingono sull’acceleratore anche ad inizio
del secondo game. Pistolesi si merita un cartellino verde per aver ammesso un tocco a muro sul 4-8, mentre
sul versante opposto la ricezione leveranese continua a faticare a trovare le giuste misure agli attacchi
ospiti. Coach Zecca spinge i suoi a far bene nei fondamentali per tornare col fiato sul collo degli avversari, ma
Morelli e compagni affondano nuovamente il colpo fino all’ultimo punto di Treial che mette a segno il 18-25.
Nel terzo parziale si registra un maggiore equilibrio, con le due formazioni che si fronteggiano punto a punto.
Tusch firma il primo muro fin lì di tutta la partita dei padroni di casa. Un muro di Scrimieri e un ace di Ristic
regalano ai gialloblù il massimo vantaggio sul 21-18. Mondovì rientra in partita, si va ai vantaggi, ma Leverano
questa volta tiene sino al 27-25. L’inerzia della sfida sembra arridere ai salentini fino all’infortunio di capitan
Morelli per un problema alla caviglia. Nonostante ciò, la Synergy Arapi non si perde d’animo e con la battuta di
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Kollo torna a fare male. Gli attaccanti ospiti fanno il resto chiudendo alla perfezione ogni occasione possibile.

Data pubblicazione: 02/11/2018

Seleziona mese

Ultimo sussulto d’orgoglio per la BCC Leverano con il turno al servizio di Orefice e il muro di Sergio che
riportano i padroni di casa sul 18-23, ma è un fuoco di paglia fino al punto finale di Biglino che regala ai
piemontesi la vittoria finale.
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VOLLEY A2/m – Alessano, che reazione! Bottino pieno dei biancazzurri sull’ostico Lagonegro
Reazione d’orgoglio e di qualità da parte dell’Aurispa Alessano al ko subito lo scorso week-end a Livorno,
tradotto nella preziosa e netta vittoria tra le mura amiche per 3-0 su Lagonegro del turno infrasettimanale
disputatosi ieri. I biancazzurri erano attesi da una gara molto dura, con un avversario quadrato, come
dimostrato dall’inizio del match. Il turno…

VOLLEY A2/m – Alessano, colpo da tre punti. Ancora disfatte per Leverano e Taviano: i risultati
della 4ª giornata
Festeggia la prima vittoria piena l’Aurispa Alessano che supera per tre set a zero (25-21, 25-21, 25-22) il
Lagonegro. Male il Leverano, superato in casa dal forte Mondovì (i piemontesi saranno i prossimi avversari
dell’Aurispa). I parziali: 15-25, 18-25, 27-25, 19-25. Bianco – 4a giornata: Santa Croce-Macerata 3-0, SpoletoLivorno 2-3, Alessano-Lagonegro 3-0, Reggio Emilia-Potenza Picena 3-1,…

VOLLEY C/m – Racale Alliste, esordio da sogno contro Specchia. Tre punti dopo una gara
combattutissima
Partenza eccellente per la prima di Volley di Serie C tra la Spot&Go Racale-Alliste vs Sandemetrio Volley
Specchia, vinta per 3 a 0 dalla squadra creata dalla famiglia Gaetani. Due punti di distacco nei primi due set (2523), mentre il terzo set termina con un 25 a 21 punti. “Dopo oltre un anno di stop…

VOLLEY D/f – Melendugno ingrana la terza. A Brindisi ancora un successo
Continua a stupire la New Optics Melendugno che espugna anche il campo della Pallavolo Brindisi con un
laconico 3-0, frutto di una prestazione praticamente perfetta, senza alcuna sbavatura. La squadra allenata da
Coach Cancelli, si attesta quindi come vera e propria matricola terribile del Campionato di Serie D di volley
femminile, palesando una evidente crescita…
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