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Al Pala Manera, la squadra di Fenoglio non lascia scampo a Catania e si impone con un netto 3-0
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Mondovì: area commerciale nell’ex
Gazzola “in cambio” del Palasport?
I proprietari del sito aprono al dialogo, ora si può lavorare
ufficialmente sulle ipotesi che coinvolgono anche il
“Gazzolone”
13/01/2019

Massa Boa-Salifu: colpaccio Monregale a
Savigliano. Pari del Tre Valli, il Ceva cade
a Marene
Il 2019 inizia alla grande per i ragazzi di Michelotti. Tre Punti
fondamentali anche per il Sant'Albano. Festeggia anche il
Benarzole a Chisola
11/01/2019

Clamoroso alla Monregale, ritorna Leo
Jaku
La società riabbraccia il bomber che torna al calcio giocato
dopo l’addio al termine della scorsa stagione
16/01/2019 di Fabrizio Gasco

10/01/2019

Il primo passo in Coppa Italia si risolve in un trionfo per il Vbc Mondovì che travolge il Volley Catania con un bel 3-0. Mai in
discussione il match del Pala Manera: i biancoblù ora sono in semifinale dove affronteranno la vincente del confronto tra
Bergamo e Spoleto. I ragazzi di coach Marco Fenoglio giocano un match concentrato, senza fronzoli e con il solito attacco
atomico (oltre il 60%). In avvio, capitan Morelli, non ancora al top, lascia spazio a Borgogno come opposto, ma entrerà
presto e sarà il top scorer del match. Nel primo set, il break arriva sul 15-12 con un gran muro di Pistolesi, poi un Terpin
immarcabile allunga e Mondovì chiude sul 25-17. Anche il secondo parziale non ha storia: diventa assoluto protagonista
Biglino, imprendibile nei primi tempi e micidiale a muro. Il Synergy Arapi si porta sul 16-10 e mantiene i punti di vantaggio
in totale controllo fino al 25-19. Nel terzo set, passaggio a vuoto dei biancoblù e che vanno clamorosamente sotto sullo 06. Fenoglio chiede solo calma ai suoi e piano piano inizia la lenta, ma inesorabile rimonta. Sul 9-13, ecco il parzialone con
Treial al servizio: 16-13 in un amen e sorpasso che accende il tifo sugli spalti. Ora il Vbc vola sulle ali di Morelli e Biglino. Il
25-21 finale arriva con un errore in battuta del palleggiatore argentino di Catania, Finoli. Tutto facile, tutto benissimo per
un Mondovì apparso in grande spolvero. E ora bisognerà fare l'impresa in semifinale.
Statistiche: Vbc 11 muri, Biglino 100% in attacco
Mvp: Biglino
VBC: Pistolesi 2, Morelli 14, Kollo 13, Terpin 10, Biglino 10, Treial 9, Borgogno 1. Fusco, Garelli, Bosio, Spagnuolo, Spiga,
Buzzi. All. Fenoglio
CATANIA: Finoli 2, Bonacic 11, Gradi 13, Corrado 7, Porcello 3, Reina 5, Pricoco, Chillemi, Cuti, De Costa, Petrone,
D'Angelo. All. Puleo

Forse ti può interessare anche:
» Boxing day amaro per il Vbc Mondovì: Brescia vince in rimonta
» Il Vbc non smette di correre, a Mondovì cade anche Alessano
» Il Vbc non perde un colpo: sesta vittoria, a Mondovì cade anche Reggio Emilia
Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)
Log in o crea un account per votare questa pagina.

Nicola Dutto nella storia: emozioni dalla
Dakar
Il pilota beinettese è il primo atleta paraplegico di sempre a
partecipare alla durissima gara a tappe in moto.
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