CAMPIONI.CN
Link al Sito Web

PRIMA PAGINA CALCIO

VOLLEY

BASKET

VOLLEY GIOVANILE VOLLEY MASCHILE

MOTORI

ATLETICA CICLISMO PALLAPUGNO

ARTI MARZIALI SPORT INVERNALI

ALTRI SPORT

TUTTE LE NOTIZIE

VOLLEY FEMMINILE

/ VOLLEY
CHE TEMPO FA

Data pubblicazione: 07/03/2019

Mobile

VOLLEY | 07 marzo 2019, 16:23

Facebook

Twitter

RSS

Direttore

Campioni.Cn

Volley maschile A2 - La Synergy
Arapi F.lli Mondovì prepara la
sfida con Roma: il successo da 3
punti significherebbe vittoria
matematica del Girone Bianco
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appuntamento domenica 10 marzo al PalaManera

Oggi Toro
Oggi Juve

CERCA NEL WEB

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Ciclismo

Racconigi Cycling Team
‐ Intervista ad
Alessandra Grillo:
"Sarò a disposizione
delle mie compagne..."

Calcio

Cuneo‐Pro Piacenza 2‐
3, Pea ammette: "La
stanchezza dei nostri
avversari dopo la
partita con il Livorno
ci ha agevolati..."
(VIDEO)

Volley

Volley femminile ‐ Vbc
Mercatò Savigliano
campione provinciale
CN‐AT
Leggi tutte le notizie

IN BREVE

mercoledì 06 marzo

Prosegue la settimana di allenamenti per
la Synergy Arapi F.lli Mondovì in preparazione
alla decima giornata di ritorno del Girone Bianco,
che vedrà i monregalesi impegnati al
PalaManera domenica 10 marzo contro la Roma
Volley.
Dopo il successo nella Marche con Potenza Picena e
la conseguente qualificazione matematica ai Play‐
off Promozione, per gli uomini di Marco
Fenoglio la sfida ai capitolini potrebbe segnare un
altro fantastico traguardo nella stagione in corso:
battere Roma significherebbe infatti chiudere in
modo definitivo anche il discorso per il primo
posto in regular season. Mondovì, che guida la
classifica del Girone Bianco con 51 punti, ha sette
lunghezze di vantaggio sulla seconda, la Centrale
Del Latte Sferc Brescia che però deve ancora
osservare il turno di riposo.
Una vittoria da tre punti incoronerebbe dunque
Morelli e compagni sicuri vincitori della regular (54
punti per Mondovì, 47 Brescia): in calendario
resteranno tre giornate con 9 punti in palio,
soltanto 6 per la Centrale che sarebbe quindi
tagliata fuori, rendendo del tutto ininfluente lo
scontro diretto previsto all’ultimo turno in casa
dei lombardi.Vincere la regular season non

Volley, U18 maschile: la
Mercatò Cuneo capolista
supera l'Artivolley
(h. 15:15)

Volley, U17: Savigliano vince e
(ri)conquista la vetta del
girone
(h. 11:30)

martedì 05 marzo
Volley A2/F ‐ IL PUNTO:
Perugia inarrestabile! Delta
Trentino sale al secondo posto.
Deludono Mondovì e Caserta. Il
Marsala crede nella salvezza.
Sassuolo e Montecchio ok
(h. 17:00)
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S.Bernardo Cuneo
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significa solo blasone: la prima classificata potrà
sfruttare infatti il vantaggio di giocarsi in casa
l’eventuale “bella” playoff, sia nei quarti ma anche nel caso di passaggio
del turno, in semifinale.
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lunedì 04 marzo
Volley femminile Serie C ‐ Il
Libellula Bra vince a Trecate e
conserva il primato
(h. 11:57)

Altro vantaggio potrebbe essere (sempre in caso di qualificazione alla
semifinale) quello di evitare probabilmente lo scontro con Piacenza
(papabile vincitrice del Girone Blu), squadra che sta esprimendo la miglior
pallavolo del torneo cadetto. Ecco dunque perché la partita contro la Roma
Volley riveste un sapore ed importanza particolare, per la quale servirà il
calore di tutto il PalaManera.

Volley maschile A2 ‐ Mondovì
avanti tutta, Michele Morelli:
"Grande emozione aver
centrato matematicamente i
playoff"
(h. 11:50)

Intanto Marco Fenoglio, pur alleggerendo il carico delle sedute pesi, in
questi giorni continua il lavoro sulla tecnica con allenamenti al PalaEllero di
Roccaforte. I monregalesi si sposteranno nell’impianto di frazione
Passionisti venerdì pomeriggio 8 marzo dalle 16.30 alle 20 e nella tarda
mattinata del giorno pre‐gara.

Volley maschile A2 ‐ La Synergy
Arapi Flli Mondovì schianta
Potenza Picena e conquista i
playoff Promzione, Fenoglio:
"Abbiamo compiuto un piccolo
capolavoro"
(h. 08:52)

Un ultimo allenamento di rifinitura è previsto la mattina del 10 marzo, poi
alle ore 18 il fischio d’inizio di quella che tutti si augurano possa essere
una domenica di grande festa e una pagina indimenticabile scritta dal VBC
Mondovì.

Volley femminile A1 ‐ Bosca
S.Bernardo Cuneo inarrestabile
al Pala Ubi Banca, Lardini
Filottrano sconfitta 3‐0
(h. 08:38)
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Volley A2/M: La Synergy Arapi
Mondovì espugna Potenza
Picena 0‐3! Gli uomini di
Fenoglio conquistano l'accesso
matematico ai Play‐off
(h. 22:08)
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