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conferma di coach Barbiero
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Mondovì il Presidente
Augustoni non ha dubbi:
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Sport: nuove linee guida dal
DPCM del 26 aprile
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Calcio giovanile:
esperienze importanti
per gli Esordienti
della Monregale

sabato 25 aprile
#acasacolcampione: Vlado
Nikolov si è raccontato ai
tifosi del Cuneo Volley
(h. 19:33)
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Serie C: Carrarese‐
Cuneo, le formazioni

Sergio Tosi, presidente del
Sigis, lancia l'allarme: "La
tenuta economica del sistema
sport è a rischio, è arrivato il
momento di unire le forze"
(VIDEO)
(h. 16:55)
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La Lega Pallavolo Serie A
Femminile ai Procuratori:
"Interruzione del confronto
immotivata e unilaterale,
ingiusto criminalizzare i Club"
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Il presidente del Vbc Mondovì Giancarlo Augustoni (foto ufficio stampa Vbc)

Non sono trascorse neppure 24 ore da quanto il
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha
annunciato che dal prossimo 18 maggio gli atleti
impegnati in sport di gruppo potranno tornare ad
allenarsi. Una notizia ovviamente positiva, ma che
nel mondo della pallavolo stenta a suscitare
particolari entusiasmi. La Fipav, infatti, così
come quasi tutte le federazioni sportive nazionali
ha già messo la parola fine alla stagione
2019/2020. Con i palloni fermi e gli spalti vuoti,
l’attenzione degli addetti ai lavori si sta
concentrando su altre tematiche, come ad
esempio il taglio degli ingaggi. Campioni.cn ha
voluto tastare la situazione in casa del Vbc
Synergy Mondovì e lo ha fatto rivolgendo alcune
domande direttamente al suo presidente
Giancarlo Augustoni:

Crisi e ripresa post lockdown
dell'impiantistica sportiva: alle
18:30 diretta con Sergio Tosi,
presidente del SIGIS
(h. 09:04)

giovedì 23 aprile
Cuneo Volley,
#ACASACOLCAMPIONE:
venerdì appuntamento con
Vladimir Nikolv
(h. 12:56)

Volley femminile A1 ‐ Cuneo,
per il ruolo di palleggiatrice
spunta il nome di Noemi
Signorile
(h. 11:13)

mercoledì 22 aprile
Volley ‐ Lpm Bam Mondovì:
"Scopriamo le Pumine che
restano a casa" chiude col
botto!...Ecco Elisa Zanette!
(h. 12:00)
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Quali effetti ha prodotto in termini economici
l’avvento del Covid‐19 per una società come il
Vbc Mondovì? “Sicuramente questa emergenza
ha avuto un impatto forte anche per noi” – ci
spiega il patron del Vbc – “avevamo iniziato male
la stagione, dopo esserci risollevati si era
risvegliato un bell’interesse, e avendo risolto
anche alcuni problemi interni si stava di nuovo
cominciando a lavorare con buon senso.
Sicuramente però non è facile ora, nel momento
in cui dovresti iniziare a raccogliere
sponsorizzazioni, andare a bussare alle porte di aziende che ancora non
sanno se e come potranno ripartire “ .

Che scenario si aspetta in serie A per la prossima stagione? “Questo è un
grande punto interrogativo” – continua Augustoni – “si spera nell’aiuto
delle istituzioni: c’è grande speranza nell’ambiente sportivo, come in
tutti gli ambiti della società civile. Proprio lunedì pomeriggio è stata
convocata una Consulta dei presidenti in videoconferenza: ne parleremo
con la Lega, credo che si cercherà di concordare una riduzione dei costi
per le società”.

A che punto sono le trattative sui possibili tagli degli ingaggi? “Anche
questo aspetto è oggetto della Consulta di oggi pomeriggio” – ci spiega il
Presidente dei Galletti – “noi ci atterremo a quelle che sono le indicazioni
della Lega, ci sarà qualche taglio ma non sappiamo ancora in quale
misura. Dopo le iniziali resistenze devo dire che anche i procuratori
cominciano a capire che la situazione non è positiva e bisogna trovare un
accordo.”
Quale potrà essere la politica del Vbc sul prossimo mercato?
“Cercheremo di fare sempre molta attenzione ai conti, per allestire
comunque una squadra che possa essere competitiva.” – spiega Augustoni
– “In giro non vedo realtà che fabbricano giocatori, dovremo essere bravi
anche a lavorare con i giovani, com’è già stato dimostrato quest’anno.
Sicuramente ci guardiamo intorno e valutiamo ogni possibilità sul
territorio per rendere possibile la prosecuzione ad alti livelli della nostra
attività sportiva.”

Quante possibilità ci sono che coach Barbiero resti a Mondovì? “Le
possibilità sono molto alte” – afferma con ottimismo il Presidente – “Lui è
rimasto colpito positivamente dalla nostra realtà e giudica molto positiva
l’esperienza che ha vissuto a Mondovì. Nonostante sia partito in un
momento veramente critico, è rimasto colpito dall’entusiasmo
dell’ambiente, che ha saputo risollevare e valorizzare: sarebbe folle
rinunciare a lui, senz’altro vogliamo che sia ancora Mario Barbiero a
guidare la squadra che verrà”.
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martedì 21 aprile
Volley A2/F: Lo sfogo della
presidente della Lpm Bam
Mondovì, Alessandra Fissolo:
“La crisi economica nella
pallavolo è reale! Negare
l’evidenza è poco serio!”
(h. 19:40)

Volley Saluzzo: grande
partecipazione all'iniziativa
“Un’alzata alla solidarietà”
(Foto)
(h. 16:56)
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