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Volley A2/M: Il Vbc Synergy
Mondovì rimanda ancora
l’appuntamento con la vittoria.
Al PalaManera Reggio Emilia
passa al tie-break
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I Galletti sconfitti 2-3 contro Reggio Emilia. Terpin e
compagni lottano, ma devono accontentarsi solo di un
punto
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Il Vbc Synergy Mondovì deve accontentarsi di un
solo punto contro la Conad Reggio Emilia. I
Galletti, infatti, davanti a pochi intimi, lottano
con grinta, ma alla fine escono sconfitti al tie‐
break. I padroni di casa hanno mostrato segnali di
crescita, ma l’assenza di un opposto di ruolo si è
rivelata ancora una volta decisiva. Terpin ha
lottato come un leone, così come i suoi compagni
di squadra. Gli sforzi dei Biancoblù per una gara
ricca di capovolgimenti di fronte si sono fatti
sentire soprattutto nel tie‐break.
Ma veniamo alle fasi salienti del match: Buona
partenza dei Galletti che vanno avanti sul 7‐4.
Arriva così il primo time‐out richiesto dalla
formazione ospite. Qualche problema di troppo
nella ricezione dei biancoblù e Reggio Emilia
ritrova la parità sul 10‐10. Ancora parità sul 13‐
13. Si continua a lottare punto a punto all’insegna
del sostanziale equilibrio. Il Vbc perde brillantezza
e Reggio Emilia ne approfitta per ottenere un
break. Sul 16‐20 coach Barbiero chiama il time‐
out. I Galletti mollano nel finale e gli ospiti
chiudono agevolmente sul 18‐25. I padroni di casa
partono bene nel secondo set e complice anche
l’ace di Terpin il Vbc si porta subito sul 4‐0.
I Biancoblù continuano a spingere e dopo il muro di Esposito i punti di
vantaggio salgono a 6 sul punteggio di 10‐4. Attacco vincente di
Arasomwan e Vbc avanti 14‐8. Dopo un’invasione a rete della formazione
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ospite, gli uomini di Barbiero volano sul 18‐11. Sfondamento centrale di
Loglisci e Vbc avanti 21‐14. Arasomwan mette a terra il punto del 24‐16,
regalando alla propria squadra ben 8 setpoint. Il terzo tentativo è quello
buono e i Galletti chiudono sul 25‐19. Buona ripartenza del Vbc nel terzo
set con i biancoblù avanti 2‐0, ma prontamente ripresi dagli avversari.
Ancora un ace di Terpin e padroni di casa avanti 9‐7.

Data pubblicazione: 18/12/2019

Bardonecchia, 25° Natale Judo
Camp
(h. 13:03)

Terpin è scatenato e il Vbc vola sul 16‐12. Reggio recupera un paio di
punti, ma i Biancoblù restano avanti sul 23‐18. La “sassata” del solito
Terpin chiude il parziale sul 25‐19. Gli ospiti conquistano i primi due punti
del quarto set. I Galletti reagiscono e ritrovano la parità sul 4‐4. Doppio ace
di Mattei e Reggio Emilia va avanti sul 11‐14. Time‐out richiesto da
Barbiero. Il trend non cambia e gli ospiti restano avanti sul 16‐22.
Il Vbc continua a recuperare un punto dietro l’altro, portandosi a sole due
lunghezze dagli avversari sul 21‐23. La rimonta miracolosa non si
concretizza e Reggio Emilia chiude sul 22‐25. Si va al tie‐break. Ospiti
avanti sul 3‐5. Il Vbc sembra stanco e così si va al cambio campo sul 4‐8.
Reggio non si scompone e alla fine chiude agevolmente sul 8‐15.
Matteo La Viola
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