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Volley A2 Maschile: La Capolista
se ne va! La Synergy Arapi
Mondovì travolge il Lamezia
Terme per 3-0 e consolida il
primato
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Oggi Juve

CERCA NEL WEB

Vittoria netta dei biancoblù di Fenoglio nel recupero
della seconda giornata di ritorno. Mondovì allunga in
testa alla classifica e domenica attende la Monini
Spoleto
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Calcio giovanile ‐
Prosegue a grande
ritmo il "12° Torneo
Giovani Campioni"

IN BREVE
Un attacco di Omar Biglino contro la Conad Lamezia Terme (foto Giulia Cannizzaro)

SEQUENZA SET: (25‐15; 25‐21; 25‐20)
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Promozione, oggi sei
recuperi nel Girone C:
ecco il programma

Calcio

Promozione (C) ‐
Pedona, il presidente
Molina a poche ore
dalla sfida con il
Revello: "Vogliamo
ripartire dopo il
mezzo passo falso di
Busca"
Leggi tutte le notizie

La Synergy Arapi F.lli Mondovì non soffre di
vertigini e con la maturità tipica delle grandi
squadre si sbarazza senza patemi d’animo della
Conad Lamezia Terme con un netto 3‐0. Nel
recupero della seconda giornata di ritorno, i
biancoblù di Fenoglio giocano con la consueta
grinta e determinazione conducendo in porto la
14^ vittoria in sedici partite disputate. Un
successo che permette al Mondovì di consolidare il
primato in classifica e di allungare a +5 dalla
prima inseguitrice Brescia, il tutto potendo
contare anche di una gara in meno rispetto ai
lombardi.

mercoledì 30 gennaio
Volley maschile: Cuneo batte
Villanova VBC Mondovì e fa suo
il derby in U18
(h. 15:39)

Volley femminile A1: il
programma della quinta di
ritorno, nell'anticipo colpo
esterno dell'Imoco Volley
Conegliano
(h. 10:59)

Volley femminile: Mercatò
Cuneo, una vittoria ed una
sconfitta per l'Under 13 bianca
(h. 10:23)

martedì 29 gennaio

Insomma una situazione di classifica strepitosa,
per una squadra che non smette di stupire. Il
testacoda in programma questa sera rischiava di
essere sottovalutato dalla formazione
monregalese, ma Morelli e compagni hanno
interpretato bene la gara. Coach Fenoglio ha
tenuto a riposo Luca Borgogno dando maggiore
spazio a Kollo e Terpin. Ottima la prestazione di
Morelli, sia in attacco chè a muro, per un bottino
finale di 16 punti. Molto bene anche Terpin,
protagonista con i suoi 12 punti. E domenica si

Volley A2 Maschile: Synergy
Arapi Mondovì‐Bcc Leverano 3‐
0 a tavolino. La Società
salentina presenta ricorso!
(h. 17:07)

La Bosca San Bernardo a
caccia dell'ottavo posto con
Brescia
(h. 15:46)
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replica con un match molto più impegnativo, visto
che al Pala Manera arriverà la Monini Spoleto.

Volley ‐ Domani sera al
PalaManera il recupero con
Lamezia

Ma passiamo alle azioni salienti della gara di questa sera: Partenza meno
agevole del previsto per gli uomini di Fenoglio, che riescono tuttavia a
portarsi in vantaggio per 10‐8. Inizia lo show dei biancoblù, che con Treial
in battuta mettono alle corde la difesa calabrese. E così i padroni di casa
trovano un filotto di sette punti consecutivi, che portano il match sul 17‐8.
Dopo un doppio attacco vincente di Biglino il team monregalese doppia gli
avversari nel punteggio sul 22‐11. Negli avversari è soprattutto Claudio
Bizzotto a cercare di limitare i danni, ma dopo appena 21 minuti della
contesa, la Synergy Arapi porta a casa il primo set per 25‐15.
Il gioco riprende e gli uomini di Fenoglio conquistano il primo punto. Dopo
una fase di sostanziale equilibrio, i padroni di casa tornano ad ingranare le
marce alte e con gli attacchi sottorete di Biglino e Morelli, la Synergy si
porta a condurre per 8‐5. Il vantaggio sale a +5 sul 14‐9.La Conad Lamezia
in questo secondo parziale si dimostra più attenta in difesa e dopo alcune
iniziative vincenti di Bigarelli si porta a sole due lunghezze dai padroni di
casa sul punteggio di 20‐18. Morelli arriva in doppia cifra e nel finale
Mondovì si toglie da ogni impiccio chiudendo il parziale sul 25‐21.
I biancoblù partono bene anche nel terzo set, portandosi subito sul 4‐2.
Arriva pronta la reazione della Conad, che rimette in perfetto equilibrio il
punteggio. La Synergy torna a spingere guadagnando un discreto vantaggio
sul 18‐14. Come nei set precedenti, i biancoblù dilagano nel finale e
liquidano la pratica Lamezia Terme chiudendo il terzo parziale per 25‐20.

(h. 15:02)

Volley Saluzzo, il punto sulle
gare del weekend
(h. 14:40)

La Coppa Piemonte è delle
Libellule, il presidente
Cammardella: "Un
riconoscimento corale"
(h. 10:01)

lunedì 28 gennaio
Volley femminile, Prima
Divisione: Saluzzo supera
Morozzo per 3‐0
(h. 16:47)

Volley A2 maschile ‐ Vetta
solitaria per la Synergy Arapi
f.lli Mondovì, Coach Fenoglio:
"Gruppo fantastico, sono
contentissimo"
(h. 16:30)

Matteo La Viola
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