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La bella vittoria del Synergy Arapi F.lli Mondovì di ieri sera a Taviano contro il BCC Leverano era stata lievemente
offuscata dall'infortunio al capitano Michele Morelli che, nel quarto set, scendendo a terra dopo un muro ha riportato una
distorsione alla caviglia sinistra. Tornato assieme a tutta la squadra in mattinata, l'opposto classe '91 è stato visitato,
accompagnato dal team manager Davide Manassero e dal presidente Augustoni, dal Centro Medico CIDIMU di Torino. Gli
esami non hanno fortunatamente evidenziato una situazione preoccupante. La grande professionalità dello staff CIDIMU,
con in testa Roberto Corino, ha già rimesso in piedi Morelli che nei prossimi giorni proseguirà la riabilitazione per un
ritorno in campo in tempi rapidi.
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Sabato 27 ottobre lo studio Zeropositivo apre il cantiere della
Casa del Custode: un edificio antico in fase di ristrutturazione
secondo lo standard Passivhaus, che consente di ridurre i
costi per riscaldamento, acqua calda, raffrescamento,
elettricità a meno di un euro al giorno
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