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Volley A2/M: La Syenergy Arapi
Mondovì non fa sconti! La
Capolista travolge il Livorno 3-0
La capolista torna alla vittoria contro l’Acqua
Fonteviva Apuana Livorno. Biancoblù sempre più
vicini ai play-off. Venti punti per Michele Morelli
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Altra vittoria limpida per la Synergy Arapi
Mondovì, che al Palamanera supera i toscani
dell’Acqua Fonteviva Apuana Livorno con un
netto 3‐0. Un successo mai messo in discussione
dalla compagine ospite, che ha lottato pressoché
alla pari solo nel primo set e in parte del terzo.
Troppo forte la truppa di Fenoglio per i toscani,
che si sono difesi soprattutto grazie alle iniziative
di Loglisci (16) e Zonca (11). I biancoblù, dopo un
avvio equilibrato, hanno preso le contromisure agli
avversari, soprattutto in fase difensiva.
Il muro dei padroni di casa, infatti, con il passare
dei minuti è diventato pressoché invalicabile. I
cecchini del Vbc hanno fatto il resto, con Morelli
(20), Borgogno (12) e Biglino (7) implacabili
sottorete. Molto bene anche Terpin (11), autore
di diversi ace, e Fusco. Preziosa come al solito la
prestazione di Matteo Pistolesi. Insomma, ancora
una grande dimostrazione di forza per gli uomini
di Fenoglio, sempre più vicini ai play‐off. Grazie a
questa vittoria, solo la matematica nega ai
monregalesi l’accesso anticipato alla fase
successiva. Ma ora manca veramente poco alla
capolista per tagliare l’importante traguardo. Solo
Potenza Picena, infatti, sulla carta potrebbe
ancora insidiare le prime posizioni.
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domenica 24 febbraio
Volley A2/M: La Synergy Arapi
Mondovi supera Livorno 3‐0.
La carica di Jernej Terpin:
"Stiamo dimostrando di essere
i più forti"
(h. 21:25)

Volley A2/M: Mondovì‐Livorno
3‐0, la grinta di coach
Fenoglio: "Non siamo
appagati..siamo al primo
posto e vogliamo restarci!"
(VIDEO)
(h. 20:15)

Volley femminile A2 ‐ Lpm Bam
Mondovì cade contro il Cus
Torino, Maria Schlegel:
"Abbiamo subito il loro ritmo"
(VIDEO)
(h. 09:14)

Volley maschile Serie B ‐ I
risultati della 17^giornata,
vince Alba
(h. 08:58)

Volley maschile A2 ‐ Cuneo si
impone 3‐0 a Prata di
Pordenone, Caio:
"Complimenti a tutta la
squadra"
(h. 08:32)
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PRIMO SET: Michele Morelli subito protagonista. Due dei primi tre punti di
marca monregalese portano la sua firma. Rispondono gli ospiti e dopo l’ace
di De Santis il risultato torna in parità sul 3‐3. Livorno passa per la prima
volta in vantaggio grazie a Zonca, che realizza il punto del 6‐7. Il muro dei
padroni di casa inizia ad essere più solido e la Synergy ne approfitta per
tornare avanti 10‐8. Vantaggio che dura poco, visto che arriva il
controsorpasso . La squadra toscana si conferma squadra solida e
battagliera. Il Vbc prova a prendere le distanze conquistando un break di
tre punti consecutivi, che portano il punteggio sul 17‐15. Arriva così la
prima sosta tecnica richiesta da coach Montagnani. Sul 20‐17 i punti di
vantaggio della truppa monregalese salgono a tre. Ancora un muro del Vbc
e biancoblù che tentano la fuga sul 22‐28. Nuovo time‐out per Livorno. La
“sassata” di Morelli consegna quattro setball ai padroni di casa sul 24‐20.
Gli ospiti annullano le prime due chance, ma poi risolve tutto ancora Morelli
con una diagonale che non lascia scampo al Livorno e che fissa il punteggio
sul 25‐22.
SECONDO SET: Luca Borgogno disegna con il compasso un traiettoria
imprendibile e per il Vbc arriva il primo punto del secondo set. Ma i padroni
di casa non si fermano e confezionano altri due punti per un 3‐0 che
costringe Montagnani al time‐out. I biancoblù scappano via. Prima si
registra l’ace di Biglino e poi il muro di Treial per il punteggio di 7‐1. Terpin
alza la voce e realizza due punti consecutivi per il 12‐4. Livorno non sta a
guardare e rosicchia quattro punti consecutivi. I toscani riducono a tre le
lunghezze da recuperare sul 14‐11. Borgnogno e Morelli ristabiliscono le
distanze portando lo score sul 18‐12. Coach Montagnani decide che è giunto
il momento di chiedere un numero time‐out nell’intento di fermare la corsa
dei biancoblù. Al rientro, però, arriva l’ace di Biglino. Lo imita poco dopo
anche Michele Morelli per il punteggio di 21‐13. Dopo l’attacco vincente di
Treial sono addirittura otto i setball a disposizione dei biancoblù. Per i
padroni di casa, però, è sufficiente il primo tentativo per aggiudicarsi
anche il secondo set per 25‐16.
TERZO SET: Ancora Morelli in apertura di set. Livorno prova a restare nel
match e dopo tre punti consecutivi si porta a condurre sul 2‐4. Muro
implacabile di Biglino e nuova parità sul 5‐5. I biancoblù tornano a macinare
punti e dopo l’ace di Terpin il punteggio vede i padroni di casa avanti 10‐8.
Nuova sosta tecnica poco dopo, richiesta da Montagnani. Scappa via la
Synergy, che con Biglino trova un bellissimo punto per il 15‐11. I padroni di
casa si rilassano e il Livorno ne approfitta per raggiungere la parità sul 18‐
18. Un videocheck restituisce un punto alla formazione ospite. Ancora un
ottimo incrocio di Borgogno e punteggio sul 22‐19. Sul 24‐22 arrivano due
match point per la Synergy. L’errore di Zonca chiude anticipatamente la
contesa per il definitivo 25‐22.
SYNERGY ARAPI F.LLI MONDOVI’: Morelli, Kollo, Bosio, Spagnuolo, Fusco,
Treial, Pistolesi, Terpin, Buzzi, Biglino, Garelli, Borgogno, Spiga. Allenatore:
Marco Fenoglio; 2° Enrico Salvi.
ACQUA FONTEVIVA APUANA LIVORNO: Briglia, Loglisci, Grieco, Miscione,
Paoli, Zonca, Bacci, Minuti, Wojcick, Pochini, Jovanovic, De Santis,
Facchini, Maccarone. Allenatore: Paolo Montagnani; 2° Marco Franchi.
ARBITRI: 1° Giorgia Spinnicchia (Catania); 2° Marco Franchi.

Matteo La Viola

Ti potrebbero interessare anche:

Volley A2/F: "Amara sconfitta
per l'Lpm Bam Mondovì. Coach
Delmati: "Non possiamo
regalare set così" (VIDEO)
(h. 23:31)

Volley A2 F: Lpm Bam Mondovì
così non ci siamo! 3‐1 e ko
pesante contro il Cus Torino
(h. 20:20)

Volley femminile ‐ La Bosca S
Bernardo Cuneo festeggia le
donne, domenica 3 marzo
"porte aperte" al Pala UBI
Banca
(h. 15:26)

Volley maschile Serie B, le
partite della 17^giornata: Alba
riceve Sant'Anna, Savigliano in
casa del Parella
(h. 13:46)

Volley masschile A2 ‐ Synergy
Arapi F.lli Mondovì, al
PalaManera arriva Livorno
(h. 09:39)
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