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Pallavolo A2/M: per la Synergy Arapi
Mondovì perentorio 3-0 contro Spoleto

Cerca gli eventi sportivi

Partita perfetta per i monregalesi di coach Marco Fenoglio al Pala Manera
nella sesta giornata di ritorno del Girone Bianco
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La partita perfetta. E’ quella giocata al PalaManera dalla Synergy Arapi F.lli Mondovì

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

contro la Monini Spoleto, piegata nettamente dagli uomini di Marco Fenoglio per 3-0
(25-21-25-19-25-21) nella sesta giornata di ritorno del Girone Bianco. Perfetta in ogni
reparto e fondamentale: la regia stratosferica di un Matteo Pistolesi capace di fare la
differenza, ha innescato la miccia ad una squadra che nel confronto con l’avversario si
è dimostrata, al momento, nettamente superiore. Michele Morelli, grande ex, ha
sfogato sul taraflex del PalaManera la personale voglia di vincere confezionando una
gara monstre: 16 palle vincenti su 22 in soli tre set (73%) sono una percentuale che
rasenta la perfezione per un opposto. A supportarlo le prestazioni degli attaccanti di
banda: impressionante Luca Borgogno, atleta completamente trasformato rispetto la
scorsa stagione (64% in attacco e 3 muri), a tratti addirittura decisivo Jernej Terpin
(entrato nel corso del secondo set per Kollo) che ha picchiato duro (67%, 1 muro e 2
battute vincenti). La torre Treial ha alzato le barricate a muro 4 volte, sorretto da
Biglino (1): in totale fanno 11 muri a 3 per Mondovì.
RICEZIONE DI BASE. La vittoria della Synergy Arapi è figlia di una ricezione
senza sbavature: Spoleto al servizio ha provato a cambiare bersaglio più volte, ma al
di là della rete, a turno, hanno tutti risposto presente. Prima Kollo (11 ricezioni, 1
errore), poi Terpin (10 contro 1), ma anche Borgogno (12 ricezioni, 2 errori) ed il
libero Fusco che, oltre a 16 ricezioni e 2 soli errori, si è sempre fatto trovare pronto
anche sulla difesa. Contro una Mondovì così, nonostante l’irruenza di un pur ottimo
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