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Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Barbiero
che affossano la Pool Libertas Cantù per 3-1. Per i
Galletti tre punti preziosi in chiave salvezza. Ottime
prove per Loglisci (19) e Borgogno (18)
IN BREVE

giovedì 26 dicembre
Volley A2/F: Lpm Bam
Mondovì‐Busto Arsizio 3‐2,
Elisa Zanette":"Oggi ero in
giornata, ma abbiamo giocato
l'una per l'altra" (VIDEO)

Volley

Volley maschile A2 ‐
Cuneo cade in tre set
a Piacenza, Serniotti:
"Abbiamo sbagliato
troppo..."

(h. 21:42)

Volley A2/F: Lpm Bam
Mondovì‐Busto Arsizio 3‐2,
coach Delmati:"E' stato un
anno emozionante...ma
vogliamo dare qualcosa di più
alla società e ai tifosi" (VIDEO)
(h. 21:17)
Sport invernali

Sci alpino femminile ‐
Niente sciata in pista a
Semmering, neve
molle e tanto sale per
il gigante di venerdì

Volley

Volley ‐ VBC Mondovì,
Brunello Prette traccia
il primo bilancio
stagionale del settore
giovanile
Leggi tutte le notizie

Immagine di repertorio (foto sito Vbc Mondovì)

Dopo aver piegato Bergamo al tie‐break ecco la
prima vittoria da 3 punti per i "Galletti" di
Barbiero. Il Vbc Synergy Mondovì vince a Cantù
per 3‐1, e chiude gli impegni del 2019 con un
sorriso che fino a pochi giorni fa sembrava
insperato. Gli uomini di Barbiero anche questa
sera, opposti ad una diretta concorrente alla
salvezza come Cantù, sono riusciti ad imporre il
proprio gioco e a tornare a casa con un successo
che conferma le aspirazioni di salvezza dei
Biancoblù.
La squadra è ancora priva di un opposto di ruolo e
se la società dovesse regalare un nuovo tassello al
bravo Tecnico romano, il Vbc potrebbe veramente
guardare al futuro con grande ottimismo. Con i
mezzi a disposizione, tuttavia, coach Barbiero sta
ottenendo ottimi risultati. Protagonisti di questa
vittoria Gianluca Loglisci, autore di 19 punti, e
Luca Borgogno (18). Bene anche Jernej Terpin
(14). Grazie a questa vittoria i Galletti lasciano a
Cantù l'ultimo posto in classifica, avvicinandosi ad
un nutrito gruppo di concorrenti alla salvezza.
Decisamente positivo l'approccio al match di
Terpin e compagni, che hanno conquistano il
primo set per 17‐25. Nel secondo parziale i
padroni di casa hanno pareggiato i conti al
termine di un set combattuto e terminato con il
punteggio di 25‐23. Terzo set dominato come il
primo dagli uomini di Barbiero, con Borgogno e Terpin protagonisti e
risultato finale che alla fine premiava i monregalesi con il punteggio di 17‐

Volley femminile A1, Pistola
dopo il successo contro
Perugia: "Mi è piaciuta la
mentalità avuta per tre set"
(VIDEO)
(h. 19:23)

Volley femminile A1: la Bosca
S.Bernardo Cuneo fa festa al
Pala UBI Banca, vittoria per 3‐
1 contro Perugia nell'ultima
dell'anno
(h. 18:39)

Volley A2/F: Una Super
Zanette trascina la Lpm alla
vittoria contro Busto Arsizio.
Al PalaManera il Puma vince al
tie‐break
(h. 18:18)

Volley A2/F: La Lpm Bam
Mondovì oggi in campo contro
la Futura Busto Arsizio
(h. 10:53)

Volley femminile A1, tutti in
campo a Santo Stefano: il
programma della 13^giornata
(h. 06:02)

martedì 24 dicembre
Volley maschile A2, il Vbc
Synergy Mondovì chiude
l’andata a Cantù
(h. 18:41)
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25. Emozioni nel quarto e ultimo set, dove i Galletti sono riusciti a
resistere ai tentativi di rimonta dei lombardi, mettendo la parola fine al
match sul punteggio di 23‐25.

Volley femminile A1: a Santo
Stefano la Bosca S.Bernardo
Cuneo vuole regalarsi altri tre
punti
(h. 18:28)

Matteo La Viola

TIMEOUT, il punto sulla 4^
giornata di ritorno del
Campionato di serie A2 di
Volley Femminile...e a Santo
Stefano si torna in campo!
(h. 15:30)
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