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Volley maschile A2 - Synergy
Arapi F.lli Mondovì, domenica
alle 18 al PalaManera arriva
Roma
RUBRICHE

Porte aperte ai bimbi con il "Free School Day". Il
centrale Omar Biglino carico: “Arrivare fin qui è stato
straordinario ma la strada da percorrere è ancora
lunga"
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Serie C ‐ Il Cuneo sfida
l'Olbia, Viali alla
vigilia: "Partita
determinante,
dobbiamo fare di tutto
per ottenere un
risultato pieno..."
(VIDEO)

IN BREVE

venerdì 08 marzo

Mondovì è pronta. Domenica pomeriggio 10
marzo alle ore 18 al PalaManera si accendono i
riflettori su quella che potrebbe essere la partita
più entusiasmante della prima parte di stagione
per gli uomini di Marco Fenoglio.
Volley

Volley A2 Femminile:
Mondovì, Cuneo e
Brescia…una poltrona
per tre!

Atletica

Domenica a Rifreddo
c’è “Sulle strade del
Montebracco”, prima
prova valida per il
Trofeo regionale di
marcia
Leggi tutte le notizie

Arriva Roma, attuale penultima forza del Girone
Bianco, e la Synergy Arapi F.lli dovrà batterla con il
massimo dello scarto per poter festeggiare di
fronte ai propri tifosi la matematica certezza del
primo posto in regular season a tre giornate dal
termine.
CARICHI PER VINCERE. “Arrivare fin qui è stato
straordinario – dice il centrale monregalese Omar
Biglino – ma la strada da percorrere è ancora
lunga. Vincere la regular season sarebbe un bel
risultato, ma sappiamo che alla fine ciò che
conta sono i playoff: non siamo affatto rilassati,
arriviamo alla sfida contro Roma carichi e pieni
di voglia di batterli. Nessuna sottovalutazione
dell’avversario: i capitolini nell’ultimo periodo
stanno esprimendo una bella pallavolo, piegando
avversari quotati. Se tenessimo conto solo dei
risultati ottenuti nel girone di ritorno Roma
sarebbe al quinto posto della classifica, dunque
da parte nostra occorrerà prestare massima
attenzione”.

Volley maschile A2 ‐ Cuneo sul
campo della Libertas Cantù,
Cortellazzi in vista della sfida
di sabato sera: "Ottima
squadra ma noi non vogliamo
fermarci"
(h. 16:21)

Volley femminile A1 ‐ La Bosca
S.Bernardo Cuneo tenta
l'impresa con Scandicci, Sara
Menghi: "Convinte di fare
bene!"
(h. 14:42)

Volley A2 Femminile: La Lpm
Bam Mondovì all’esame Delta
Trentino
(h. 13:00)

giovedì 07 marzo
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
(h. 16:23)

mercoledì 06 marzo
Volley, U18 maschile: la
Mercatò Cuneo capolista
supera l'Artivolley
(h. 15:15)
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VOGLIA DI PLAYOFF. Blindare il primo posto
permetterebbe a coach Fenoglio d’impostare il lavoro di preparazione verso
i playoff (gara‐1 dei quarti di finale è prevista per domenica 7 aprile) con
tranquillità: “Partiremo senza pressione, pensando a divertirci ed arrivare
più in là possibile – continua Biglino ‐. Siamo una squadra giovane,
abbiamo fatto benissimo finora e dovremo semplicemente continuare a
giocare allo stesso modo: spensierati e con il sorriso sulle labbra.
Consapevoli del nostro potenziale: se metteremo in pratica tutto ciò
potremo andare molto lontano”.

QUI ROMA. “Sappiamo che non sarà una gara facile, loro hanno pochi
punti deboli – afferma il martello e capitano della Roma Volley, Lorenzo
Rossi ‐. Nella gara di andata mi hanno stupito per il loro gioco e
soprattutto perché ogni componente sa quello che deve fare, anche chi
entra dalla panchina non abbassa il livello. Noi non abbiamo nulla da
perdere, affronteremo questa gara con la testa libera e la voglia di
crescere. Dovremo stare attenti alla loro battuta, sbagliano poco anche
in attacco”.
FREE SCHOOL DAY. In occasione della partita di domenica pomeriggio la
società ha ideato il “Free School Day”, invitando oltre 1500 bambini (ed i
loro insegnanti) delle scuole elementari e medie di Mondovì e zone limitrofe
(Carrù, Rocca de’ Baldi, Magliano Alpi, Clavesana, Bastia) ad assistere
gratuitamente alla sfida contro Roma. Un modo simpatico per coinvolgere i
tifosi in erba che, oltre a colorare gli spalti del PalaManera con il loro
caloroso supporto, a fine gara potranno scendere in campo ed avvicinare i
giocatori per fotografie ed autografi. Tutti i possessori dei coupon omaggio
dovranno recarsi presso il botteghino del PalaManera, dove il tagliando sarà
convertito in vero e proprio ticket ingresso fino ad esaurimento posti.
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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)

Volley femminile, Open
Promozionale: sconfitta
casalinga per l’UBI Banca
S.Bernardo Cuneo
(h. 13:13)

L' ATL del Cuneese al fianco
della Bosca S. Bernardo Cuneo
(h. 10:18)

lunedì 04 marzo
Volley femminile Serie C ‐ Il
Libellula Bra vince a Trecate e
conserva il primato
(h. 11:57)

Leggi le ultime di: Volley

MEDIA. Diretta streaming su Lega Volley Channel con il commento di Daniel
Sebastian Ossino a partire dalle ore 18.
comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium
Copyright © 2013 ‐ 2019 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy

