CUNEODICE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/05/2020

Link: https://www.cuneodice.it/sport/monregalese/pallavolo-mario-barbiero-confermato-alla-guida-del-vbc-mondovi_36719.html

QUOTIDIANO ONLINE
HOME
Atletica

CRONACA
Calcio

TUTTA LA PROVINCIA

POLITICA
Ciclismo

EVENTI

Basket

CUNEO E VALLI

Volley

SALUZZESE

ATTUALITÀ
Motori

SPORT

CURIOSITÀ

VARIE

Pallapugno

Arti Marziali

Sport Invernali

MONREGALESE

SAVIGLIANESE

FOSSANESE

RUBRICHE

ULTIME NOTIZIE

Altri Sport

ALBA E LANGHE

BRA E ROERO

Home \ Sport \ Volley \ Monregalese

MONDOVÌ - Monday 18 May 2020, 16:00

Ufficiale iil prolungamento del rapporto tra il tecnico e la società
monregalese, già nell'aria da settimane

Non c’erano dubbi, ma ora è arrivata l’ufficialità. Mario Barbiero sarà ancora il primo
allenatore del Vbc Synergy Mondovì. Dopo un incontro positivo al termine dell’ultima
partita disputata, è bastata una telefonata con il presidente Giancarlo Augustoni per
trovare l’accordo e proseguire insieme.
"Con Mario si è creato un rapporto speciale – le parole di Augustoni -, è rimasto
colpito favorevolmente dall’esperienza di pochi mesi nella nostra realtà. È partito
in una situazione complicatissima e ha saputo riportare entusiasmo in tutto
l’ambiente. Essendo un uomo di sport non gli piace lasciare le cose a metà, per cui
vuole mettersi in gioco in una stagione completa, programmando fin da ora la
squadra che allenerà".
"Mi fa molto piacere poter restare un altro anno a Mondovì – gli fa eco il tecnico
Barbiero -, sarà bello poter affrontare una stagione intera visto che la scorsa non è
finita. Sono rimasto molto felice del caloroso benvenuto che ho ricevuto sia dalla
società sia da tutta Mondovì, una cittadina molto accogliente. I tifosi ci seguono
costantemente e ci hanno dato un entusiasmo eccezionale, ho trovato un ambiente
ottimo e una società motivata, non potevo dire di no".
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Il tecnico è già al lavoro per il roster 2020-2021, ma è presto per sbilanciarsi.
"Ripartiremo dalla spina dorsale della scorsa stagione, cercando di puntellare la
squadra con qualche rinforzo. È inutile parlare ora di obiettivi: io sono abituato a
tenere sempre i piedi ben saldi a terra, senza fare voli pindarici".
Assieme a Barbiero, è in via di riconferma tutto lo staff tecnico, dal viceallenatore
Emanuele Negro allo scoutman Andrea Ballario fino alla fisioterapista Elena
Ambrogio.
c.s.
Mondovì
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