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Pesante sconfitta per gli uomini di Barbiero in casa
della capolista Emma Villas Siena. Nonostante la
sconfitta, per i Galletti la salvezza matematica è
ancora più vicina
IN BREVE

domenica 08 marzo
Volley A2/F: Lpm Bam
Mondovì‐Volley
Soverato...parlano le
capitane, Agostino: “Giusto
fermarsi”; Giorgia Quarchioni:
“Ci chiamano professioniste,
ma noi non abbiamo nessuna forma di tutela”

Ciclismo
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Alaphilippe, Diego
Rosa va in fuga poi
chiude in
24^posizione
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Rinviata Filottrano‐Cuneo, il
presidente Borgna contesta la
tempistica della decisione:
"Andava presa prima di fare
spostare squadre e staff!"
Volley

Volley A2 Femminile:
Ancora un "black out"
per la Lpm Bam
Mondovì. Il Puma è
fragile e distratto...e
la Delta Trentino
vince 3‐1.
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Monregale: gli occhi
delle società
professionistiche sui
ragazzi del settore
giovanile
Leggi tutte le notizie

Mentre la Lega di serie A Femminile questa
mattina ha deciso di fermare i campionati di A1 e
A2 per il diffondersi del coronavirus, non è stato
così per la Lega Maschile. E così, nel silenzio di un
PalaEstra vuoto a causa delle restrizioni volute dal
Governo che hanno imposto giustamente di
giocare a porte chiuse, il Vbc Synergy Mondovì è
sceso in campo per affrontare la capolista Emma
Villas Siena. Troppo forte la compagine toscana
per i Galletti di Barbiero, apparsi comunque privi
della giusta verve e in alcuni tratti anche
rinunciatari. Pesanti i parziali imposti dai senesi:
25‐13; 25‐18; 25‐13.
Un risultato eloquente e che la dice lunga sui
valori espressi in campo. Solo nel secondo set,
Piazza e compagni hanno creato qualche
grattacapo ai padroni di casa, ma per il resto si è
trattato di un incontro dominato dalla Capolista e
mai messo in discussione. Nonostante la sconfitta,
però, non mancano le notizie positive per il Vbc.
La sconfitta di Reggio Emilia a Brescia (3‐1),
infatti, ha escluso di fatto gli emiliani dal
confronto salvezza con i monregalesi. Con tre
giornate ancora da giocare, i 12 punti di distacco
dai biancoblù rappresentano un amaro
verdetto per la "Conad".
L'unica formazione che mantiene ancora
acceso un lumicino di speranza salvezza è il
Cantù, che quest'oggi non è sceso in campo contro il Bergamo. Match che
dovrebbe essere recuperato il prossimo 18 marzo, ma vista la situazione
contingente il condizionale è d'obbligo. Se anche il Cantù dovesse perdere a
Bergamo, a quel punto la salvezza della squadra monregalese sarebbe
matematica, senza neppure passare per i play‐out.
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Volley Serie A: sospesi i
campionati di A1 e A2
Femminile
(h. 14:09)

Volley femminile A1, le partite
in programma: Cuneo sul
campo della Lardini Filottrano
(h. 11:03)

sabato 07 marzo
Volley A2/F: La Lpm Bam
Mondovì ospita il Soverato a
porte chiuse!
(h. 12:00)

venerdì 06 marzo
Volley maschile A2 ‐ Vbc
Synergy Mondovì in casa della
capolista Siena
(h. 16:51)

Volley maschile Serie A3:
20^giornata, Cuneo sfida
Civitanova
(h. 15:53)

Volley femminile A1: la Bosca
S.Bernardo Cuneo riparte da
Jesi
(h. 10:56)
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Matteo La Viola

giovedì 05 marzo
Volley maschile A3: si gioca
ma a porte chiuse
(h. 16:53)

Volley A2/F: La parola al
prossimo avversario del Puma,
il Volley Soverato. Il Direttore
Tecnico delle calabresi Antonio
Vagliengo non ha dubbi:
“Sarebbe meglio sospendere il
campionato!”
(h. 15:00)
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