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La società del presidente Giancarlo Augustoni si
assicura uno dei giovani centrali di maggior talento
della serie A2. Coach Barbiero conosce il giocatore ed
è pronto a puntare su di lui
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IN BREVE

sabato 13 giugno
Volley femminile A1: Cuneo,
Milka Stijepic è l'undicesimo
tassello della rosa 20\21
(h. 13:23)

Ciclismo

Ciclismo: con partenza
ed arrivo a Paesana si
corre il Trofeo Ucat,
riservato alla categoria
Juniores

Volley A2/F ‐ Lpm Bam
Mondovì: la neo pumina
Alessia Mazzon ci racconta un
pò si se (VIDEO)
(h. 12:29)

venerdì 12 giugno
Volley maschile A2: Cuneo,
dalla Superlega arriva Lorenzo
Codarin

Volley

Volley A2/F: Che
colpo per la Lpm! Ecco
l'argentina Elina
Rodriguez

(h. 15:36)

Leggi tutte le notizie

Volley A2/F ‐ Ufficiale: La Lpm
Bam Mondovì punta “all‐in”
sua Alessia Mazzon! La nuova
centrale del Puma arriva dal
San Giovanni in Marignano
(h. 15:24)

giovedì 11 giugno
Comitato 4.0 al Governo:
“Bonus sponsorizzazioni per
salvare sport”
Alberto Marra in una immagine di repertorio (foto sito Legavolley)

Continua ad essere scoppiettante il mercato del
Vbc Synergy Mondovì. La società del presidente
Giancarlo Augustoni questa mattina ha
annunciato l'arrivo di un nuovo centrale, il
ventunenne Alberto Marra, originario di Gallipoli
anche se prima di trasferirsi a Modena ha vissuto
a Soleto, un piccolo centro sempre del leccese. Il
giocatore salentino arriva dopo due stagioni
trascorse in A2, prima indossando la maglia del
Lagonegro e poi quella del Santa Croce. Parliamo
di un centrale giovane e tra i più interessanti del
palcoscenico nazionale.
Non a caso Marra ha percorso i primi passi nelle
giovanili del Modena. I talent scout emiliani lo
avevano scovato nella società della Sbv pallavolo
Galatina. Il nuovo centrale del Vbc si è fatto
apprezzare anche nelle rappresentative
giovanili nazionali, vincendo anche una medaglia
d'argendo e una di bronzo nei Campionati

(h. 11:46)

mercoledì 10 giugno
CONI Piemonte: pubblicato il
bando per l'assegnazione di
contributi alle società sportive
(h. 16:19)

Volley femminile Serie C: la
VBC Savigliano cala l'asso
Valentina Soriani
(h. 16:11)

Volley femminile Serie A,
Fabris: "Vogliamo ripartire,
presto via agli allenamenti"
(h. 09:46)
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Volley maschile A2: Cuneo,
torna Matteo Pistolesi

Under19. Insomma, un giovane "gigante" di 203
cm pronto a crescere ancora accanto a coach
Barbiero. Ecco il comunicato del Vbc:

(h. 14:58)

Il Vbc Synergy Mondovì completa il sestetto per la
prossima stagione con l’annuncio dell’ultima
pedina mancante, il centrale chiamato a far
coppia con Roberto Festi. Sarà Alberto Marra, 21
anni, alto 203 centimetri. Nato a Gallipoli, è
cresciuto pallavolisticamente nelle giovanili del
Modena ed è stato inserito nel roster della prima
squadra gialloblù, in SuperLega, due anni fa.

Volley A2/F: La "piccola dolce
guerriera" ancora nel Puma!
Simona Mandrile confermata
nella Lpm Bam Mondovì
(h. 14:30)

Leggi le ultime di: Volley

«Ricordo un palazzetto caldissimo a Mondovì e una “curva” sempre carica
a bomba – le sue prime parole da “galletto” ‐, a gennaio quando sono
venuti al PalaParenti erano in tantissimi e facevano un tifo pazzesco. Mi
hanno sempre impressionato, sarà bellissimo ora poter contare sul loro
sostegno».
Alberto ha una grande voglia di rivincita dopo un’annata in chiaroscuro dal
punto di vista personale. «È colpa mia, quando ho firmato per Santa Croce
sapevo che c’erano già due super centrali in rosa, ma ero convinto di
potermi giocare il posto. Invece, per vari motivi, ho visto poco il campo e
ora ho una voglia matta di giocare ed essere protagonista».
IL RAPPORTO CON IL MISTER. Anche lui, in Nazionale, ha già lavorato con
il tecnico Mario Barbiero. «L’ho avuto come mister in Nazionale Allievi,
ho un ottimo ricordo ‐ spiega ‐: mentre dei nuovi compagni conosco
Cominetti, con lui ho fatto due mesi di collegiale con la Nazionale
juniores».
Marra sarà chiamato ad alzare le barricate a muro e, perché no, ad offrire
una soluzione in attacco in più al regista Leandro. «I centimetri non mi
mancano, quando vai a muro e riesci a stoppare un attaccante forte è
una soddisfazione immensa. Comunque mi piace anche attaccare, ma
sono consapevole di poter dare di più in quel fondamentale».
L’allenatore lo accoglie a braccia aperte: «Alberto è un centrale che
nonostante la giovane età vanta già molte esperienze in A2. È
equilibrato nei fondamentali e nelle dinamiche di gioco, viene dalla
“scuola Modena” e sarà al centro del nostro percorso. Sono convinto che
migliorerà giornata dopo giornata e che con Festi formerà una coppia
interessante».
Matteo La Viola
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LE SUE ESPERIENZE PASSATE. Quindi ha deciso di scendere in A2 per
giocare: dopo una buona annata a Lagonegro, l’ultima stagione si è
accasato alla Kemas Lamipel Santa Croce. In due anni ha incrociato quattro
volte il Vbc Mondovì da avversario.

