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Pallavolo A2/M: domani la Synergy
Arapi F.lli Mondovì in trasferta a Santa
Croce
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I monregalesi tornano in campo dopo il riposo nella prima di ritorno ed il
rinvio della seconda giornata
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Per la Synergy Arapi F.lli Mondovì è ora di tornare in campo. Il riposo nella prima di
ritorno ed il rinvio della seconda giornata, hanno forzatamente costretto gli uomini di
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Marco Fenoglio a restare lontani dal rettangolo di gioco per oltre due settimane. In
questa lunga pausa il coach monregalese ha continuato a far lavorare in palestra gli

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

atleti, che ad inizio settimana hanno disputato due amichevoli in Costa Azzurra per
riassaporare il ritmo gara in vista dell’importante trasferta di domenica a Santa Croce.
La partita del PalaParenti (inizio ore 17) inaugura un periodo denso d’impegni per i
monregalesi: mercoledì sera 16 gennaio al PalaManera (ore 20,30) i Quarti di Finale di
Coppa Italia con Catania (eventuale semifinale mercoledì 23, avversario la vincente
tra Bergamo e Spoleto), il 20 (ancora in casa) la sfida di campionato con Leverano, il
27 trasferta ad Alessano e tre giorni dopo al PalaManera il recupero della seconda
giornata contro Lamezia.
QUI SANTA CROCE. La sfida con la Kemas Lamipel rappresenta un ostacolo
difficilissimo da sormontare per Morelli e compagni: i toscani debbono assolutamente
risalire la china ed uscire da un periodo in salita, culminato con l’esonero
dell’allenatore Michele Totire la vigilia di Natale. Le ambizioni dei Lupi erano ben
altre: una squadra costruita su individualità importanti, che però nel girone di andata
non hanno saputo coagularsi appieno ed esprimere un gioco continuativo. Ad allenare
i toscani è subentrato il vice di Totire, Alessandro Pagliai, che riassume così il difficile
momento: “Delicato e complicato per una serie di motivi: non troviamo continuità nei
fondamentali. Ci aspettavamo sicuramente di più, stiamo lavorando insieme per
cercare di far gruppo ed uscire il prima possibile da questa situazione. Contro
Mondovì non sarà certo semplice: affronteremo la seconda forza del girone, una
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squadra in fiducia che finora ha saputo mettere in difficoltà tutti. Da parte nostra
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cercheremo di sfruttare il fattore campo ed una gran voglia di far vedere quello che
valiamo”.
QUI MONDOVI’: “Abbiamo avuto 15 giorni di pausa che ritengo provvidenziali – a
parlare su sponda monregalese è l’allenatore Marco Fenoglio -. L’esperienza
m’insegna che, tra la fine del girone di andata e l’inizio del ritorno, sovente le squadre
hanno dei cali ed i risultati delle prime due giornate lo confermano. Perciò mi ritengo
fortunato di aver potuto effettuare un grosso lavoro fisico sulla squadra. In Francia
abbiamo ritrovato il ritmo partita, ci presentiamo all’appuntamento di Santa Croce in
condizioni ottimali. Affronteremo una squadra che ha seri problemi. Il cambio di
allenatore non è mai cosa semplice, nelle ultime uscite hanno giocato piuttosto male.
Sono convinto che per i toscani la partita contro di noi rappresenti un po’ l’ultima
chance per restare agganciati al treno delle prime quattro posizioni: se non faranno
punti, a mio parere credo siano quasi fuori dai giochi. Sarà una partita durissima per
entrambi, sicuramente giocata di fronte ad una degna cornice di pubblico: al calore dei
Lupi risponderemo con un paio di pullman di nostri tifosi pronti a sostenerci”. Circa il
calendario fitto di appuntamenti, per il coach non rappresenta remore: “Siamo
rigenerati dal lavoro svolto in questa pausa. Una cosa che non mi spaventa è proprio
quella di affrontare due partite a settimana”.
“Concordo con Feno, ci volevano questi 15 giorni di pausa, anche se non siamo stati a
girarci i pollici – aggiunge il capitano, Michele Morelli-. Siamo pronti per affrontare
Santa Croce che, ne sono certo, farà la partita della vita. Non so se per loro quello di
domenica sia l’ultimo treno per agguantare le prime posizioni o se questo treno sia già
passato, ma le individualità dei toscani fanno presagire una vera battaglia. Non
dimentichiamo che giocheremo in casa loro, su un campo difficile per antonomasia
non solo per la tifoseria, notoriamente molto calda. Indubbiamente per noi questa
partita vale tantissimo: con due gare in meno e 2 punti dalla prima in classifica è
l’occasione per riportarci in testa al Girone. Non perdiamo di vista però il vero
obiettivo stagionale, ossia restare tra le prime quattro”.
MEDIA. Kemas Lamipel Santa Croce-Synergy Arapi F.lli Mondovì sarà trasmessa in
diretta streaming per abbonati (acquistabile il singolo evento) sul canale Lega Volley
Channel. Sintesi dell’incontro martedì 15 gennaio alle ore 21 su TeleGranda, canale
186 DTT.
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