CUNEODICE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 06/04/2019

QUOTIDIANO ONLINE
HOME
Atletica

CRONACA
Calcio

TUTTA LA PROVINCIA

POLITICA
Ciclismo

EVENTI

Basket

CUNEO E VALLI

Volley

SALUZZESE

ATTUALITÀ
Motori

SPORT

CURIOSITÀ

VARIE

Pallapugno

Arti Marziali

Sport Invernali

MONREGALESE

SAVIGLIANESE

FOSSANESE

RUBRICHE

TUTTE LE NEWS

Altri Sport

ALBA E LANGHE

BRA E ROERO
Vendita case Mondovi

Home \ Sport \ Volley \ Monregalese

Cerca gli eventi sportivi

MONDOVÌ - sabato 06 aprile 2019, 14:14

Pallavolo A2/M: Mondovì apre i playoff
contro Cantù
Domenica 7 aprile al Pala Manera va in scena gara-1 dei Quarti di Finale dei
Playoff Promozione Credem Banca
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Tutto è pronto. Domenica 7 aprile va in scena gara-1 dei Quarti di Finale dei Playoff
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Promozione Credem Banca, che alla fine del loro percorso consegneranno ad una sola
delle otto squadre partecipanti un posto nella prestigiosa SuperLega 2019/2020. Alle
ore 18, al PalaManera, la Synergy Aarapi F.lli Mondovì, prima forza del Girone
Bianco al termine della regular season, affronterà i lombardi della Pool Libertas
Cantù, quarta classificata nel Girone Blu. Una serie aperta, tra due squadre rivelazione
della prima parte di campionato: Mondovì, il cui obiettivo iniziale era quello di trovare
un posto tra le prime quattro per garantirsi la possibilità di disputare anche la prossima
serie A2, è andata oltre le più rosee previsioni dominando il proprio girone chiuso con
8 punti di vantaggio sulla seconda, Spoleto. Dal canto suo Cantù ha letteralmente
scalato la classifica nel Girone Blu, fino a tagliare il traguardo all’ultima giornata con
un punto di vantaggio su Gioia del Colle.
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ALTRE NOTIZIE RECENTI
Ultim'Ora in provincia di Cuneo

Ora inizia un nuovo capitolo, perché i playoff sono davvero un torneo a parte nel
quale occorre trovare la capacità di azzerare quel che è stato e ripartire: “E’ finito un
campionato, da domenica ne comincia uno completamente nuovo – dice l’allenatore
della Synergy Arapi F.lli Mondovì, Marco Fenoglio -. Arriviamo da una partita di
altissimo livello ed intensità contro Brescia, poche altre volte abbiamo giocato con così
tanta attenzione: mi sento di dire che per gara-1 saremo al 100% della forma. In questi
giorni abbiamo scaricato volumi di lavoro come era necessario fare per raggiungere le
condizioni ottimali”.

