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Impressionante Vbc: un altro 3-0 e playoff conquistati

Fotogallery

Un'altra prova di forza della squadra di Marco Fenoglio contro Potenza Picena

FOTOGALLERY - Carlevè, la seconda
sfilata
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Vittoria preziose per Tre Valli e
Sant'Albano, pareggia la Monregale.
Volano Carrù e Piazza
In Eccellenza, grande vittoria e terzo posto per il Benarzole.
Pareggio senza reti per il Ceva. In Seconda: Bisalta e Carrù
si avvicinano alla vetta, grande vittoria del Piazza, pareggia il
Garessio.
03/03/2019

Perugia troppo forte: il Puma non riesce a
fermare la capolista
La Lpm Bam Mondovì si arrende al PalaManera alla
corazzata umbra che, dopo questo successo, mette un
piede in serie A1
28/02/2019

Serata di recuperi per i campionati di
calcio: Tre Valli e Sant’Albano si
riscattano

03/03/2019 di Red. Sportiva

Potenza Picena dell'ex Matteo Paoletti era in grande spolvero in questo 2019 e aveva acciuffato il quarto posto in
classifica nello scorso week-end superando addirittura la Monini Spoleto. Per questo la trasferta in terra marchigiana era
particolarmente temuta in casa biancoblù. E invece, eccolo qua l'ennesimo capolavoro di una stagione che sta diventando
davvero pazzesca: 3-0 della Fenoglio-band e anche Potenza Picena alza bandiera bianca. Non è stata una passeggiata,
ovviamente: nei primi due set, il Synergy Arapi è stato a lungo dietro a rincorrere i padroni di casa, ma nei momenti
decisivi è sempre riuscito a piazzare la zampata e la rimonta imponendosi sul filo di lana. Avanti per 2-0, i monregalesi
hanno dominato nel terzo set sfruttando un nettissimo calo fisico e mentale degli avversari, crollati dopo aver visto
sfumare i primi due parziali. Prestazione super di tutto il collettivo con Pistolesi e Morelli sugli scudi. E domenica scontro
casalingo contro Roma. I play-off sono in cassaforte e l'anno prossimo il Vbc Mondovì giocherà in A2. La nuova A3 ora
non fa paura. Il Vbc, invece, sì. Applausi.
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Forse ti può interessare anche:
» Vbc ko a Potenza Picena
» Vbc battuto da Potenza Picena: il video post-partita di coach Barisciani
» Vbc, la corsa salvezza riparte contro Potenza Picena
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In Seconda categoria vince anche il Piazza, pareggi per
Garessio e Margaritese. Le gare del fine settimana
25/02/2019

Colpo internazionale del Tre Valli: arriva
il trequartista italo-brasiliano Victor
Pucinelli
Classe '95 Pucinelli ha vestito la maglia del Santos dal 2012
al 2015. Per lui la stagione in corso era iniziata nell’FC Prin
Razlog in Bulgaria
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