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Pallavolo A2/M: la Synergy Arapi F.lli
Mondovì domina e vince 3-0 a Santa
Croce
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Una grandissima prestazione segna il rientro in campionato dei monregalesi
nella terza giornata di ritorno del Girone Bianco
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Una grandissima prestazione segna il rientro in campionato della Synergy Arapi F.lli
Mondovì, che piega con un netto 3-0 la Kemas Lamipel Santa Croce alla terza
giornata di ritorno del Girone Bianco. I piemontesi sono stati più forti anche della
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influenzale che ha colpito Michele Morelli durante il trasferimento al PalaParenti,
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costringendolo a restare fuori dai giochi. Coach Fenoglio ha così girato la formazione
inserendo Luca Borgogno nell’inedito ruolo di opposto: il carrucese ha sfoderato una
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prestazione monstre, per lui (Mvp dell’incontro) un roboante 70% finale in attacco
con ben 14 punti su 20 palle, ma anche 3 muri ed una battuta vincente. Insieme tutto
il gruppo, a partire da uno strepitoso Matteo Pistolesi: il regista, sorretto da un’ottima
ricezione, ha orchestrato i compagni con una lucidità incredibile, tenendo vivi tutti i
reparti. Perfetta la diagonale Terpin-Kollo, precisa e puntuale quella dei due centrali
Biglino-Treial, altrettanto prezioso il lavoro in seconda linea svolto dal libero Fusco.
Netta la supremazia in battuta della squadra di Fenoglio, fondamentale dal quale
Mondovì ha ottenuto 6 punti diretti (a fronte di soli 9 errori) contro uno solo dei
toscani su 12 errori.
“Abbiamo ricevuto, murato e battuto benissimo – commenta l’allenatore Marco
Fenoglio – sapevamo che la ricezione era il loro nervo scoperto e ne abbiamo
approfittato. Pistolesi ha disputato forse la miglior partita della stagione, ma ancora
una volta abbiamo giocato di squadra su un campo difficilissimo. Onestamente mi
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