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Volley A2 Maschile: Per il Vbc
Mondovì si è chiuso un anno
straordinario!
Il 2018 è stato un anno ricco di soddisfazione per la
società del presidente Giancarlo Augustoni. I
biancoblu' hanno conquistato 56 punti sui 72 a
disposizione. Riviviamo le tappe principali dell’anno
appena trascorso
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Un’annata d’oro! Il 2018 per il Vbc Mondovì è
stato un anno da ricordare, probabilmente il
migliore mai vissuto negli ultimi decenni. Un anno
ricco di soddisfazioni, ma anche contraddistinto
dai tanti cambiamenti. Il 2018 si era aperto nel
migliori dei modi. La squadra biancoblù, infatti,
dopo un avvio piuttosto deludente, nel mese di
gennaio inanellava una serie di risultati utili che
consentivano alla squadra allora allenata da Mauro
Barisciani di strappare con i denti l’accesso alla
Pool B. La formazione monregalese aveva
ritrovato amalgama, fiducia e soprattutto
prestazioni all’altezza della situazione.
Anche nella Pool‐B i risultati erano soddisfacenti,
con un quarto posto finale che salvava una
stagione partita decisamente con il piede
sbagliato. In estate poi, arrivano i cambiamenti,
fatta di scelte emotivamente difficili, come la
“separazione” non proprio consensuale con il
tecnico Mauro Barisciani. Nelle intenzioni della
società del presidente Giancarlo Augustoni si
iniziava ad attuare un “taglio” netto con il
passato. Una trasformazione che da li a poco
avrebbe dato al Vbc una immagine tutta nuova.
Ecco dunque la scelta di un tecnico, che
calcisticamente abbiamo sempre definito
“zemaniano”, come Marco Fenoglio. Di concerto

Volley giovanile: tutto pronto
per 20° Torneo della Befana di
Alassio
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Volley A2 Femminile – IL
PUNTO: Il Soverato passa a
Mondovì. Grande rimonta del
Martignacco. Perugia sempre
in testa. Grande spettacolo tra
Cutrofiano e Trentino (VIDEO)
(h. 08:00)
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lunedì 31 dicembre
Volley A2 femminile: Panettone
indigesto per l'Lpm Bam
Mondovì. Viola Tonello:
"Dobbiamo rimetterci in
carreggiata" (VIDEO)
(h. 09:00)

domenica 30 dicembre
Volley A2 femminile: si ferma
ancora l'Lpm Bam Mondovì,
Soverato passa 1‐3
(h. 20:57)
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con il nuovo coach, sono state fatte delle scelte
importanti anche per la costruzione del roster. Da
qui i tanti addii, alcuni dei quali dolorosi come quello del capitano Emiliano
Cortellazzi. Giorno dopo giorno, con il prezioso apporto del Ds Davide
Manassero, stava nascendo una squadra tutta nuova e giovane. Un mix di
esperienza, talento e voglia di emergere.
Una squadra che ha iniziato la stagione in un modo a dir poco sensazionale,
grazie a dieci vittorie consecutive ottenute in altrettante gare disputate.
Le ultime due sconfitte non hanno di certo finito per “scalfire” quanto di
buono fatto da Morelli e compagni. La squadra biancoblù, che in estate ha
finalmente trovato due main sponsor come la Synergy e la Arapi F.lli, ha
chiuso il 2018 al secondo posto in classifica (girone Bianco), andando ben
oltre quelle che erano le più rosee aspettative. Ma diamo un’occhiata ai
numeri ottenuti in questo anno solare. La "truppa" monregalese ha
conquistato la bellezza di 56 punti sui 72 a disposizione. Le vittorie
ottenute dal Vbc Mondovì sono state complessivamente 18. Le sconfitte,
invece, sono state solo 6. E i set? 65 quelli vinti, e 33 quelli concessi.
Insomma un 2018 straordinario, dai grandi numeri e che resterà tra i
migliori mai vissuti dalla società monregalese.

Volley A2 femminile: amara
sconfitta per l'Lpm Bam
Mondovì. Coach Delmati
"Dobbiamo avere costanza e
non alti e bassi" (VIDEO)
(h. 20:56)

Volley maschile A2 ‐ Cuneo ko
contro Gioia del Colle,
Serniotti non le manda a dire:
"Non salvo niente della partita
di oggi!" (VIDEO)
(h. 19:41)

Volley maschile A2 ‐ Gioia del
Colle espugna il PalaUbiBanca,
Cuneo sconfitta 3‐0
(h. 19:15)

Volley giovanile ‐ Le 2007 de
L'Alba Volley si aggiudicano il
Torneo Nazionale "LE
INCREDIBILI"
(h. 10:34)

Matteo La Viola

Ti potrebbero interessare anche:

Volley femminile A1 ‐ Cuneo,
Club Italia Crai superato con il
primo 3‐0 della stagione
(h. 10:19)
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