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Volley maschile A2 - VBC
Mondovì, Mario Barbiero è il
nuovo tecnico
Barbiero ha incontrato per la prima volta staff e
giocatori al PalaEllero

ACCADEVA UN ANNO FA

IN BREVE
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(h. 16:47)

Mario Barbiero è il nuovo tecnico del Vbc Synergy
Mondovì. Ha incontrato per la prima volta staff e
giocatori al PalaEllero, venerdì pomeriggio.
Classe 1958, di Velletri, Barbiero è docente
nazionale Fipav e conosce praticamente tutta la
meglio gioventù azzurra, avendo allenato per
quindici anni, dal 2004 al 2018, la Nazionale
Italiana Under 19. Ha già lavorato, di
conseguenza, con buona parte della squadra, da
Pistolesi a Pochini, da Borgogno a Terpin. Nelle
ultime due stagioni ha condotto l’Argos Volley
Sora alla salvezza in SuperLega: in Ciociaria ha
avuto in squadra anche il nuovo centrale Davide
Esposito.

Volley maschile Serie C: il
Villanova VBC Mondovì si
arrende all'Acqui
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Volley femminile A1 ‐ Per la
Bosca S. Bernardo Cuneo
delicata trasferta a Bergamo,
Zambelli: "Abbiamo bisogno di
prestazione e risultato"
(h. 11:46)

giovedì 28 novembre
Volley A2/F: Verso Macerata‐
Lpm Bam Mondovì, Sofia
Rebora: "Dimentichiamo
Trento e ripartiamo da zero!"
(VIDEO)
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Il tecnico è salito da Roma a Mondovì già venerdì
pomeriggio, per conoscere di persona i dirigenti e
i suoi nuovi giocatori.

Volley femminile A1: Cuneo ok
contro Chieri nell'allenamento
congiunto al PalaBosca di Asti
(h. 09:28)

Domenica non sarà in panchina a Lagonegro,
perché terrà un corso Fipav a Bologna, poi da
martedì sarà al lavoro come primo allenatore del
Vbc Synergy Mondovì.
In Basilicata la squadra sarà affidata ancora una
volta a Emanuele Negro, che la società ringrazia
per la grande professionalità e disponibilità
dimostrate.
«Da 15 anni faccio questo lavoro, e ho girato
l’Italia in lungo e in largo – sono state le prime parole di Barbiero da
nuova guida tecnica del Vbc Synergy Mondovì ‐. Malgrado le difficoltà dopo
un inizio di stagione difficile, ho percepito da subito un grande
entusiasmo nelle parole del presidente Augustoni. Così, mi sono lasciato
coinvolgere e ho accettato la sfida. Non sarà facile, ma credo il gruppo
abbia grandi qualità, finora i ragazzi hanno raccolto poco rispetto alla
loro qualità. Inizieremo a lottare su ogni palla, la corsa verso la salvezza
sarà dura e occorrerà grande sacrificio da parte di tutti. Ma ci sono tutti i
presupposti per fare bene, sono fiducioso: forza Mondovì!»

mercoledì 27 novembre
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Divisione: le Libellule cadono a
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Volley femminile: Cuneo
Granda Volley, il bilancio del
fine settimana
(h. 14:33)
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Cuneo Volley al top regionale
per l'attività del settore
giovanile, i risultati del fine
settimana
(h. 10:35)
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Volley A2/M: Il Vbc Synergy
Mondovì piazza i primi colpi:
in arrivo i centrali Davide
Esposito e Martins Arasomwan
(h. 07:00)
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