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Volley, Serie A2 Maschile: nuovo
arrivo al VBC Mondovì, ecco Daniele
Buzzi

IN BREVE

domenica 17 giugno
Volley Femminile - Cuneo in A1, parla Primasso:
"Sarà esaltante ospitare grandi squadre in un
palazzetto pieno"
(h. 14:01)

Atletica, Campionati Italiani Allievi/e: buoni
piazzamenti per gli atleti cuneesi nella giornata
di chiusura
(h. 13:55)

Ciclismo - Aperte le iscrizioni per la "Tre Giorni in
Rosa" organizzata dal Racconigi Cycling Team
(h. 13:01)

Calcio a 5: "Bio Parco" vince il torneo di San
Michele (FOTO)

Continua la linea verde al VBC Mondovì. Un altro giovanissimo entra
a far parte della rosa monregalese: si tratta di Daniele Buzzi, 18 anni
ancora da compiere (è nato a Genova, dove risiede, il 10 luglio 2000),
è alto 200 centimetri e ricopre il ruolo di centrale. Ha approcciato con
il mondo della pallavolo nelle Giovanili della Colombo Genova
partecipando al campionato di serie C, prima dell’esperienza vissuta
l’anno scorso in quel di Albisola (SV) con la Spinnaker di B. A Mondovì
arriva con la formula del prestito annuale e vivrà la sua prima stagione
lontano da casa in un campionato prestigioso quale la serie A2.

(h. 12:41)

Grande successo a Mioglia per la gara di
mountain bike cross country
(h. 12:35)

Calcio, Davide Sancinito si racconta a 360 gradi:
"Annata incredibile, l'Albissola si sta preparando
alla Serie C nel migliore dei modi" (AUDIO)
(h. 12:10)

Calcio, Davide Sancinito si racconta a 360 gradi:
"Annata incredibile, l'Albissola si sta preparando
alla Serie C nel migliore dei modi" (AUDIO)
(h. 12:10)

“Con ogni probabilità, anagraficamente sarò il più “piccolo” del gruppo
– racconta emozionato Daniele –. Ho avuto un colloquio telefonico
con l’allenatore Fenoglio, il quale mi ha tranquillizzato. Gli ho subito
chiesto dei consigli, visto che sarà la mia prima esperienza lontano da
Genova e lui mi ha detto di sfruttare appieno e serenamente questa
grande opportunità”.

La Pallacanestro Alassio vince il titolo regionale
Under 13
(h. 11:40)

Calcio, Alassio. Matteo Battaglia attende novità:
"L'Eccellenza? Sarebbe il giusto premio, ma è
giusto aspettare"
(h. 11:34)

Il calciomercato non si ferma, le ultime dal
mondo ponentino

Anche Daniele Buzzi sarà presente alla conferenza stampa che si
terrà domani, lunedì 18 giugno alle ore 18, presso lo showroom Allena
Arredamenti di via Torino 1, a Mondovì, durante la quale sarà illustrato
il nuovo corso societario alla presenza dell’allenatore Marco
Fenoglio e tutti gli altri giocatori entrati finora a far parte della rosa
monregalese. L’incontro sarà aperto al pubblico.

(h. 11:15)

Leggi l’articolo completo:
www.campioni.cn/2018/06/17/leggi-notizia/argomenti/volley/articolo/volleyserie-a2-maschile-nuovo-arrivo-al-vbc-mondovi-ecco-daniele-buzzi.html
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