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Volley A2 Maschile: Per i “Lupi”
son tempi cupi…La Synergy
Arapi Mondovì vince in casa
della Kemas Lamipel Santa
Croce per 3-0!
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Multimedia
Oggi Toro
Oggi Juve

CERCA NEL WEB

Grande vittoria degli uomini di Fenoglio, che in terra
toscana superano Santa Croce per 3-0. Ottima prova
dei biancoblù, trascinati da tantissimi tifosi
monregalesi

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Volley

Volley femminile A2‐ I
risultati della 2^di
ritorno e la nuova
classifica: brutta
sconfitta per Cuneo,
Mondovì al comando
solitario

IN BREVE

domenica 13 gennaio

Una immagine del match (foto Veronica Gentile)

SEQUENZA SET: (22‐25; 20‐25; 20‐25)

Volley maschile A2 ‐ Cuneo
batte 3‐1 Catania, la
soddisfazione di Serniotti:
"Abbiamo giocato la miglior
pallavolo da quando sono
subentrato..." (VIDEO)
(h. 20:31)

Calcio

Promozione:
Carmagnola‐Pedona, le
formazioni

Volley

VIDEO ‐ Volley, Cuneo‐
Alba 2‐3; Negro
applaude i suoi
giocatori: "Siamo stati
squadra"

Nella prima gara del nuovo anno, la Synergy Arapi
F.lli Mondovì conquista una importantissima
vittoria in casa della Kemas Santa Croce. Un
successo cercato, costruito e alla fine meritato
per gli uomini di Marco Fenoglio, che hanno messo
in campo le armi di sempre: ottima difesa,
soprattutto a muro, dove i monregalesi hanno
ottenuto percentuali molto alte e attacco
micidiale, che ha saputo sfruttare appieno il
palleggio quasi perfetto di Matteo Pistolesi. Una
vittoria che premia i biancoblù, che in questa
trasferta in terra toscana sono stati seguiti da un
considerevole numero di tifosi monregalesi. Ma
scopriamo le fasi salienti del match:

Leggi tutte le notizie

Nel primo set gli uomini di Fenoglio partono con il
piede sull’acceleratore, portandosi avanti sul 3‐8.
L’opposto Wagner prova a tenere in scia i lupi, ma
i biancoblù continuano a mantenere cinque punti
di vantaggio sul punteggio di 9‐14. I padroni di
casa continuano a crederci e un punto alla volta,
Santa Croce riesce a raggiungere la parità sul 16‐
16. Dopo l’attacco di Borgogno la Synergy è avanti

Volley maschile A2 ‐ La BAM
Acqua S.Bernardo Cuneo torna
al successo, 3‐1 all'Elios
Messaggerie Catania
(h. 20:06)

Coppa Italia A2 Femminile:
Verona è più vicina…La Lpm
Bam Mondovì supera la Delta
Trentino 3‐1 e vola in
semifinale!
(h. 19:06)

Volley giovanile ‐ Bam Mercatò
Cuneo Rossa meglio di
Montichiari e Lube
(h. 09:24)

Volley maschile Serie B:
12^giornata, Alba e Savigliano
ko
(h. 09:04)
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di due punti sul 18‐20. I monregalesi mantengono
i nervi saldi e alla fine vincono il parziale in
scioltezza sul punteggio di 22‐25. Nel secondo set
si riparte all’insegna dell’equilibrio con il
punteggio di 2‐2. I biancoblù si portano in
vantaggio sul 7‐9. I Lupi conquistano tre punti consecutivi, ma due muri
consecutivi degli uomini di Fenoglio rimettono in equilibrio il risultato.

Volley Coppa Italia A2
femminile: l'Lpm Bam Mondovì
pronta a giocarsi i quarti di
finale contro Trento. Capitan
Biganzoli "Nessun altro
risultato che non sia la
vittoria"

Nonostante alcuni errori in battuta dei biancoblù, la Synergy riesce ad
andare in vantaggio sul 14‐17, sfruttando soprattutto una difesa a muro
impeccabile. Con l’attacco vincente di Borgogno i biancoblù aumentano a
quattro i punti di vantaggio sul 18‐22. Sul punteggio di 19‐24 arrivano
cinque setball per Mondovì, che al secondo tentativo trova il punto vincente
e chiude sul 20‐25. Nel terzo set grande equilibrio sul punteggio di 4‐4.
Ancora parità sul 11‐11 con diverse imprecisioni da entrambe le parti. Ace
di Kollo per il vantaggio dei monregalesi sul 11‐14. Gli uomini di Fenoglio
continuano a mantenere il vantaggio e ad allungare nel finale, prima di
chiudere per il definitivo 20‐25.

Volley maschile A2 ‐ Synergy
Arapi F.lli Mondovì in trasferta
a Santa Croce, Fenoglio: "Sarà
una partita durissima per
entrambe"

Matteo La Viola
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(h. 09:30)

venerdì 11 gennaio

(h. 14:51)

Volley femminile A1 ‐ Cuneo di
scena a Busto Arsizio, Aurea
Cruz: "Siamo cresciute
rispetto alla gara d'andata"
(h. 14:42)

Volley Savigliano: riprendono i
corsi gratuiti di pallavolo nelle
scuole
(h. 12:07)

Volley maschile A2 ‐ Cuneo
Volley, Tiziano Mazzone in
vista della partita contro
Catania: "Sarà fondamentale
l'atteggiamento, spero in un
palazzetto caldo" (VIDEO)
(h. 11:31)
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