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Volley A2 Maschile: Il Vbc Mondovì
ha presentato coach e ultimi acquisti
(VIDEO)

IN BREVE

lunedì 18 giugno
Volley A2 maschile - Vbc Mondovì, il presidente
Augustoni: "Cuneo in A2?...per noi una trasferta
in meno" (VIDEO)
(h. 21:28)

Calcio, Soccer Borghetto. UFFICIALE: Rossano
Porcella è il nuovo allenatore
(h. 19:38)

Ginnastica: grande Villanovese a Ginevra
(fotogallery)
(h. 19:26)

Promozione, altro colpo della Montatese: ecco il
bomber Carmine Messineo!
(h. 19:08)

Serata di presentazioni questo pomeriggio per il Vbc Mondovì. Nei
locali dello sponsor Allena Arredamenti, infatti, la società biancoblù ha
presentato a stampa e tifosi il nuovo tecnico Marco Fenoglio e gli
ultimi innesti della squadra. Presenti per l'occasione i vertici del
Vbc, l'assessore allo sport del Comune di Mondovì, Luca Robaldo, e il
referente provinciale per le strutture sportive Rocco
Pulitanò. L'obiettivo dichiarato dal presidente Giancarlo Augustoni è
quello di alzare l'asticella rispetto al passato e cercare di migliorarsi.
Per centrare questo obiettivo è stato scelto un coach da un palmares
di prim'ordine come quello del cuneese Marco Fenoglio. Tanto
l'entusiasmo da parte dei tifosi, che hanno accolto con cori e applausi
gli ultimi arrivati. Di seguito il momento di presentazione del nuovo
tecnico Marco Fenoglio:

Un pilota della Black Racing Squadra Corse al
comando della 600
(h. 18:53)

Calciomercato. Altro colpo della Cairese, torna a
vestire la maglia gialloblu Lorenzo Facello
(h. 18:25)

Imperia: bagno di partecipanti al primo torneo di
judo targato OK Club
(h. 18:20)

Calcio, Sanremese. Taglio del nastro per il
"Sanremo City Camp 2018"
(h. 18:12)

Calcio giovanile - E' nata la ASD Savigliano
Calcio FC-SC, ecco l'organigramma
(h. 18:06)

Calcio, Tim Cup: l' Albissola esordirà il 29 luglio
(h. 17:54)

Si è verificato un errore.
Leggi le ultime di: Sport

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Leggi l’articolo completo:
www.campioni.cn/2018/06/18/leggi-notizia/argomenti/volley/articolo/volley-a2-maschile-il-vbc-mondovi-hapresentato-coach-e-ultimi-acquisti-video.html
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