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Volley A2 Maschile: La Synergy
Arapi Mondovì ancora corsara!
Alessano cede ai biancoblù di
Fenoglio per 0-3
RUBRICHE

Non si ferma la marcia della truppa monregalese, che
a Tricase travolge per 0-3 l'Aurispa Alessano del neo
tecnico Paolo Tofoli. Ai salentini non bastano i 25 punti
di Onwelo. Ottime prove di Kollo e Morelli
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Un treno inarrestabile! La Synergy Arapi F.lli
Mondovì è ancora corsara. Questa volta è
l’Aurispa Alessano a dover alzare bandiera bianca
contro la truppa di Fenoglio, brava fisicamente e
tecnicamente. I biancoblù hanno superato la
formazione salentina con un netto 3‐0. La
squadra leccese, con la novità in panchina
del ritorno del tecnico Tofoli, ha cercato di
arginare gli avversari, sfruttando soprattutto la
potenza del nigeriano Onwelo, autore di ben 25
punti. Troppo forte, però, il Vbc, che ha
dimostrato per l’ennesima volta di essere tra le
squadre più forti di questo campionato. Da
sottolineare le ottime performance di Morelli (13),
Treial (11) e Kollo (9).
Di seguito le fasi salienti del match giocatosi a
Tricase: Partenza in equilibrio e punteggio di 10‐
10. Dopo l’ace di Treial la Synergy tenta una
minifuga andando sul 11‐14. Con Borgogno al
servizio i biancoblù trovano gli spunti per scappare
via sul 15‐20. Mondovì controlla con ordine e
chiude in scioltezza sul punteggio di 18‐25. Si
riparte con il punto messo a segno da Alessano. E’
Scardia a trovare un muro efficace sull’attacco di
Biglino. I salentini giocano con più attenzione e
l’Aurispa vola sul 11‐7, costringendo Fenoglio a
chiedere il time‐out. Due ace consecutivi di Morelli

Volley femminile A1: Bosca
S.Bernardo show contro
Casalmaggiore, 3‐1!
(h. 20:59)

Volley A2 Femminile: Ecco la
Pool Promozione! La Lpm Bam
Mondovì partirà dal quarto
posto
(h. 19:48)

Volley A2 Femminile: La Lpm
Bam Mondovì chiude la regular
season con la sconfitta ad
Orvieto. Le umbre superano le
pumine per 3‐1
(h. 19:20)

Volley maschile A2 ‐ Cuneo
vince in rimonta su Taviano e
scala la classifica
(h. 07:56)
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Volley A2 maschile: Testa al
campionato per la Synergy
Arapi f.lli Mondovì. Matteo
Pistolesi: "Siamo un gruppo
giovane che ha voglia di
vincere e possiamo giocare
alla pari con tutti!"
(h. 11:30)
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consentono alla formazione monregalese di
portarsi in vantaggio sul 19‐20, e questa volta è
Tofoli a chiamare il time‐out. La battuta di Biglino termina fuori e il
punteggio è di parità sul 23‐23. Decide poco dopo il muro di Morelli, che
consegna al Vbc anche il secondo set sul 23‐25. Buona la partenza dei
biancoblù nel terzo set e primi due punti messi in cassaforte. Nuovo
vantaggio Mondovì dopo l’attacco di Morelli per il punteggio di 11‐12. Da
questo momento c’è solo una squadra in campo, quella di coach Fenoglio.
Tra ace di Kollo e attacchi di Morello, la Synergy scappa via sul 11‐20.
Grande recupero di Alessano, che recupera lo svantaggio portandosi ad solo
punto dai monregalesi, ma non basta perché Pistolesi e compagni riescono
a chiudere set e match sul 23‐25.
Matteo La Viola
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Volley A2 Femminile – Lpm
Bam Mondovì: per la Finale di
Verona è caccia al biglietto!
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Volley maschile A2 ‐ Synergy
Arapi Flli Mondovì ad
Alessano, Fenoglio: "Ai miei
ragazzi chiedo principalmente
concentrazione!"
(h. 16:25)

Volley femminile A1 ‐ Bosca
S.Bernardo riceve
Casalmaggiore, Jole Ruzzini:
"Affrontiamo una squadra
forte e organizzata ma
lotteremo per la vittoria!"
(h. 13:17)
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riceve Taviano, Serniotti alla
vigilia: "Tappa importante del
nostro percorso, contiamo
molto sull'ambiente"
(h. 12:42)

Volley maschile A2: Cuneo
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a 5 euro
(h. 12:05)
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