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: 07/04/2019

Mobile

Facebook

Twitter

RSS

Direttore

Campioni.Cn

VOLLEY | 07 aprile 2019, 20:07

Playoff A2 M: Non brilla il
“galletto” monregalese. Mondovì
ko 1-3 contro Cantù in Gara-1
Il primo match dei Quarti di Finale sorride ai
lombardi, bravi a imporre il loro gioco contro un
Mondovì sceso in campo troppo tardi. Adesso ci si
gioca la stagione mercoledì sera.
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IN BREVE
foto Giulia Cannizzaro

E’ finalmente tempo di tornare in campo per la
Synergy Arapi f.lli Mondovì e la cornice è una
delle più belle, quella dei Quarti di finale Playoff
Promozione Credem Banca.
I “galletti”, con già la certezza della qualificazione
come prima della piazza da tre giornate, hanno
potuto far rifiatare qualcuno dei suoi uomini di
spicco nelle ultime uscite, spazio allora a Kollo per
Terpin in posto‐4 e a Borgogno al posto di Morelli
come opposto. Coach Fenoglio si è dilettato a
cambiare le carte in tavola forte degli 8 punti di
vantaggio con i quali i monregalesi hanno chiuso la
Regular Season – ultimo successo nella trasferta di
Brescia per 1‐3 – al fine di presentarsi al meglio
all’appuntamento odierno .
Dall’altra parte della rete Cantù ha fatto un
grandissimo lavoro nel Girone Blu e, dopo aver
risalito la china in classifica, ha strappato la
quarta posizione a Gioia del Colle all’ultima
giornata di campionato, dove ha nettamente
piegato in trasferta il Pordenone con il risultato di
0‐3 e le ottime prove di Cominetti (20) e
Santangelo (18), fermo ancora ai box Monguzzi
per infortunio.
Quella scesa in campo questa sera però è una
Mondovì dai due volti: male in apertura di match,
dove va pesantemente sotto 0‐2, poi la
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trasformazione nel terzo parziale dove chiude a proprio favore 25‐19. E’ il
preludio a un quarto set “di fuoco” con le squadre che si fronteggiano
punto a punto, poi i lombardi scappano sul 12‐16 e non vengono più
raggiunti.
Dopo i primi scambi sono i canturini a spingere sull’acceleratore e portarsi
sull’1‐6 grazie a Santangelo. Fenoglio corre immediatamente ai ripari
inserendo Terpin al posto di Kollo ma l’inerzia del match non cambia. L’ace
di Robbiati e un Preti sugli scudi allungano 8‐17, secondo time‐out per
Fenoglio. La reazione di Mondovì è con Biglino al servizio dove, con un
parziale di 3‐0, porta il parziale sul 15‐24, poi è Santangelo a chiudere il
set: 15‐25 e 0‐1.
Il secondo di gioco non regala sconti ai padroni di casa, subito in difficoltà
fin dalle prime battute. L’ace di Cominetti sigla lo 0‐4 e obbliga Fenoglio a
fermare il gioco. Un super Santangelo allunga 2‐7 per i lombardi, poi Morelli
dimezza lo svantaggio (4‐8). Non è precisissimo Borgogno sottorete e,
dopo il secondo errore consecutivo in attacco, consegna il 7‐15 ai canturini,
ancora time‐out. Non cambia il distacco nell’ultima frazione di gioco, dove
sono ancora i verdeblu a spingere e chiudere il set con Cominetti: 18‐25 e
0‐2.
Inversione di marcia nel terzo set con i monregalesi che si portano
immediatamente sul 6‐4. Borgogno – ottima la sua prova in questo set –
raddoppia i lombardi 8‐4 e Cominetti ferma per il gioco per la prima volta
in questa partita. Uno/due di Morelli da posto‐2 e Mondovì dilaga 10‐6.
Treial è una certezza sottorete e l’ennesimo muro (16‐12) obbliga
Cominetti a buttare Monguzzi nella mischia, ma l’inerzia del set non
cambia e sono i padroni di casa a chiudere: 25‐19.
Si apre punto a punto il quarto di gioco con Biglino e Monguzzi che si
restituiscono muri sottorete (7‐7). Break di Cantù (6‐8), poi Borgogno e
l’errore di Preti ristabiliscono la parità (9‐9). E’ però proprio lo
schiacciatore canturino a riportare avanti i lombardi (12‐14). Mondovì
sembra accusare il colpo e Fenoglio inserisce nella mischia Terpin per
Borgogno. Il muro di Biglino su Santangelo suona la carica per i padroni di
casa che si riportano 21‐23 con l’ace di Treial. Monster‐block di Biglino su
Robbiati, ma poi è Santangelo a chiudere i giochi a favore di Cantù: 22‐25
e 1‐2.
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SYNERGY ARAPI F.LLI MONDOVI’ – POOL LIBERTAS CANTU’ 1‐3 (15‐25
18‐25 25‐19 23‐25)
SYNERGY ARAPI F.LLI MONDOVI’: Morelli 16, Kollo 7, Treial 8, Pistolesi 2,
Terpin 4, Biglino 10, Borgogno 10, Fusco (L). n.e. Bosio,, Spagnuolo, Buzzi,
Garelli. All. Fenoglio.
POOL LIBERTAS CANTU’: Monguzzi 3, Cominetti 17, Santangelo 24, Frattini
2, Preti 17, Robbiati 11, Baratti, Alberini, Butti (L). n.e. Suraci, Rudi,
Danielli, Gasparini, Pellegrinelli. All. Cominetti.
Daniel Sebastian Ossino
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