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Volley maschile - Simone Bertolino
del Villanova VBC Mondovì
convocato per uno stage della
Nazionale Italiana Giovanile

IN BREVE

giovedì 21 giugno
Calcio giovanile - Francesco Camisola nuovo
allenatore del Corneliano Roero Juniores
(h. 14:58)

Cuneo Granda Volley viaggia con Armando
Citroen...
(h. 14:43)

Tennis - Due semifinali prestigiose, in pochi
giorni, per Camilla Deambrogio Circolo Sportivo
Sporting Club Mondovì del
(h. 14:18)

Serie D - Si dividono le strade di Simone Bettati e
il Bra
(h. 13:30)

Il New Twirling Bra ha festeggiato i suoi primi 20
anni di vita

Ancora un grandissimo risultato conseguito dal settore giovanile
congiunto del VBC Mondovì e del Villanova che anche per il
prossimo anno continueranno nella loro stretta collaborazione.

(h. 13:11)

Nasce il comitato Imperia Calcio ti amo: "La
nuova Amministrazione stimoli il tessuto
imprenditoriale della città"
(h. 13:01)

Per lo stage in programma dall’ 8 all’ 11 luglio a Bracciano presso il
Centro Sportivo di Vigna di Valle la Federazione Italiana Pallavolo, su
segnalazione del Tecnico Federale Monica Cresta, ha convocato 24
giovanissimi giocatori provenienti da tutta Italia convocati e fra questi
figura anche il monregalese Simone Bertolino.
Per tutto il vivaio monregalese, che storicamente ha prodotto e
continua a produrre promettenti giocatori, un’ulteriore ottima conferma
della bontà del lavoro che quotidianamente viene svolto e dell’elevato
livello di preparazione dell’intero staff tecnico.
Leggi l’articolo completo:
www.campioni.cn/2018/06/21/leggi-notizia/argomenti/volley/articolo/volleymaschile-simone-bertolino-del-villanova-vbc-mondovi-convocato-per-unostage-della-nazional.html

Nasce il comitato Imperia Calcio ti amo: "La
nuova Amministrazione stimoli il tessuto
imprenditoriale della città"
(h. 13:01)

Serie C - Cuneo, Asta per la panchina
biancorossa? Il diretto interessato apre: "Ancora
nulla di concreto ma è una soluzione da
prendere in considerazione..."
(h. 12:31)

Pattinaggio: Andora ha ospitato il Trofeo Libertas
"Le Farfalle", ecco tutti i vincitori
(h. 12:30)

Calcio, Veloce: stasera il Consiglio, conferme in
blocco per puntare alla Promozione
(h. 12:10)
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