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Il Vbc Mondovì vola sempre più solo in
testa: 3-0 a Lamezia
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Nel recupero contro l'ultima della classe, la Fenoglio-band chiude la pratica in poco più di un'ora

FOTO - La mostra di "veri corpi" a Pianfei
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500 tifosi monregalesi pronti per la finale
di Coppa a Verona
Mondovì ci crede. Grande attesa per il big match di domenica
contro Sassuolo che vale il trofeo
26/01/2019

Elisa Balsamo: medaglia di bronzo nel
Madison
Altra medaglia per la ciclista peveragnese, nella tappa di
Hong Kong della coppa del mondo di ciclismo su pista:
bronzo nel Madison, disputato in coppia con Maria Giulia
Confalonieri
30/01/2019 di Fabrizio Gasco

25/01/2019

Un'ora e 13 minuti di gioco per chiudere senza patemi il recupero contro la Conad Lamezia. Il Vbc Mondovì non lascia
scampo ai giallorossi di coach Rigano con un netto 3-0 che non ammette repliche. Tutto facile per la squadra di Marco
Fenoglio che si impone con i parziali di 25-15, 25-21, 25-20. Partita sempre in mano al Synergy Arapi, con un ottimo
Pistolesi, supportato questa volta da una ricezione positiva, che ha armato le mani dei suoi bomber. Con Borgogno
lasciato a riposo in panchina, protagonista del match è stato Jernej Terpin. Bene tutto il collettivo monregalese che ha
avuto solo un piccolo calo nel secondo set. Domenica, nuovo impegno al Pala Manera contro la Monini Spoleto, terza
della classe, in un big-match ad alta tensione e che potrebbe regalare un altro successo importante per chiudere
definitivamente i conti per i primi 4 posti che garantiscono la A2 per la prossima stagione. E la classifica ora è bellissima
per il Vbc: primo posto in splendida solitudine, a +5 su Brescia, e con una gara in meno giocata rispetto ai lombardi. Un
vero e proprio capolavoro quello che stanno costruendo Morelli e compagni.
Mvp: Jernej Terpin

Forse ti può interessare anche:
» Jernej Terpin al Vbc? Altre conferme tra Italia e Slovenia
» Vbc, la rivoluzione inizia qui. Terpin sarà il martello?
» Il Vbc non smette di correre, a Mondovì cade anche Alessano
Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)
Log in o crea un account per votare questa pagina.

Non sei abilitato all'invio del commento.
Effettua il

Login

per poter inviare un commento

Oro al Mondiale di Hong Kong per Elisa
Balsamo
Nuovo successo iridato per la peveragnese, nel ciclismo
indoor
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Lpm: ecco come acquistare i biglietti per
la finale di Coppa Italia
Big match domenica 3 febbraio. Lpm Bam MondovìSassuolo, alle 14.30 all'AGSM Forum di Verona
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