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Volley, Mercato Serie A2: VBC
Mondovì, interesse per Marco
Morelli?
La società monregalese sarebbe interessata all'opposto
che nell'ultima stagione ha giocato al Grottazzolina; in
alternativa piace anche Lipinski
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Inizia a muoversi il mercato del VBC Mondovì. La
società monregalese, che si è appena affidata a
coach Fenoglio con l’obiettivo di disputare un
ottimo campionato di Serie A2, sta portando
avanti alcune trattative per rinforzare la squadra.
In queste ore il nome caldo arriva dalle Marche,
più precisamente da Grottazzolina. È quello di
Michele Morelli, classe 1991, che si è confermato
ad altissimi livelli anche in nell’ultima stagione di
Serie A2. L’opposto foggiano ha realizzato 15,89
punti di media a partita con una percentuale
d’attacco del 44,5%. Rumors parlano di qualcosa
in più di un semplice interesse e il giocatore ha
già lasciato la sua ex squadra della quale è stato il
miglior realizzatore. La società però ha già pronta
l'alternativa, forse anche qualcosa in pià. Sempre
nel ruolo di opposto, infatti, piacerebbe
Bartlomiej Lipinski, polacci con passaporto
italiano di 22 anni che nella passata stagione ha
giocato ad Alassano.
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mercoledì 30 maggio
Volley femminile ‐ Cuneo: trattativa in
corso per la A1, Borgna conferma...
(h. 16:19)

Volley, Trofeo delle Regioni 2018: la
Selezione Under 16 Maschile si è
allenata a Savigliano
(h. 13:11)

Beach Volley ‐ Riparte dal CUS Torino la
stagione di Lidia Bonifazi: farà coppia
con la cuneese Anna Dalmazzo
(h. 11:25)

Volley Cherasco: la stagione delle
nerostellate riparte da Gianluca Mele
(h. 10:51)

martedì 29 maggio
Volley A2 Femminile ‐ Lpm Bam Mondovì:
Le sirene della A1 per Jessica Rivero...il
suo procuratore Caccamo: “Brescia?...è
una delle squadre che l’ha cercata…di
certo non giocherà contro Mondovì!”

Leggi tutte le notizie

(h. 19:54)

Attenzione poi ad un'altra pista del mercato
monregalese. Con Cortellazzi che potrebbe
lasciare in direzione Cuneo, Mondovì si sarebbe
informata per tentare il colpo in palleggio. Piace
Matteo Pistolesi, che nell’ultima stagione ha
giocato a Ravenna in Serie A1. Per il momento
appare poco più di un’idea, ma chissà che non
posso realmente muoversi qualcosa. I nomi che
girano, però, fanno capire quanto Mondovì sia
intenzionata a costruire una squadra di livello.

Calcio giovanile ‐ "Torneo Young
Vignolo", successo del Bisalta rosso
(FOTO)
(h. 19:07)

Volley, B maschile ‐ È ufficiale, il Volley
Parella Torino si affida a Gigi Pezzoli:
"Entro in una grande famiglia"
(h. 14:30)

Volley Mercato, Serie B ‐ Cuneo
ritroverà da avversario un vecchio
amico? Pezzoli verso la panchina del
Parella
G.C.

(h. 00:06)
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