RASSEGNA WEB

UNIONEMONREGALESE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 29/06/2018

Cerca
In edicola
n. 26 del 27/06/2018
ABBONATI SUBITO

Sabato 30 Giugno 2018

Il settimanale

News locali

La cronaca

Sport

Appuntamenti

CultureClub 51

E-shop

Abbonamenti

La tua edizione digitale

Home » Sport » Jernej Terpin al Vbc? Altre conferme tra Italia e Slovenia

SPORT

Jernej Terpin al Vbc? Altre conferme tra
Italia e Slovenia

Fotogallery

"Slo sport" e “Primorski dnevnik” danno il passaggio praticamente per fatto. Lo schiacciatore goriziano di
Monza sempre più vicino a completare la rosa biancoblù

Allagata la ss 28 fra Mondovì e Monastero

Sport
archivio notizie
27/06/2018

Arriva "Mondogoal": torneo di calcio fra...
sindaci e consiglieri comunali
monregalesi
Sabato 7 luglio a Monastero
23/06/2018

La "pumina" Chiara Ghibaudo alle
"Kinderiadi"
La promettente palleggiatrice monregalese sarà impegnata in
campo in Abruzzo dal 25 al 30 giugno nel torneo nazionale
dedicato ai futuri campioni del volley itlaiano
21/06/2018

29/06/2018 di red sport

Vbc, la rivoluzione inizia qui. Terpin sarà
il martello?

Dieci giorni fa lo scrivevamo sulle pagine sportive del nostro settimanale: Jernej Terpin, da due stagioni in forza al Gi
Group Monza in Superlega, potrebbe diventare il nuovo schiacciatore del Vbc Mondovì. Un’indiscrezione di mercato che
ora trova nuove conferme sul confine tra Italia e Slovenia. Il “Primorski dnevnik” (“Quotidiano del Litorale” della minoranza
di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) e il sito “SloSport” danno il passaggio praticamente per fatto. In entrambi gli
articoli si cita il basso minutaggio accumulato negli ultimi due anni in Lombardia e la voglia di Jernej di rimettersi in gioco in
una realtà ambiziosa come quella di Mondovì. Curiosamente entrambe le testate confondono il Vbc con la formazione
femminile dell’LPM, ma “SloSport” cita direttamente il ds Pistolesi e mister Fenoglio.
Terpin è un classe ‘96 di belle speranze: 190 centimetri di altezza che, dopo aver esordito in B1 a Gorizia, ha vestito la
casacca del ACH Lubiana (con cui ha disputato anche la Champions League) prima di accasarsi a Monza, come
schiacciatore di riserva. Sarebbe il primo straniero a Mondovì dopo diversi anni di “autarchia” per la formazione del
presidente Augustoni.

Nei prossimi giorni si completerà la rosa biancoblù, rumors
sullo schiacciatore goriziano di Monza. Dopo le voci delle
scorse settimane Augustoni rassicura: «Vogliamo giocare a
Mondovì, nell’impianto dedicato al nostro Nino Manera»

In attesa dell'ufficialità dell'ammissione al campionato di A2, il Cuneo di mister Barisciani è molto vicino all'ingaggio dello
schiacciatore Matteo Bolla. Classe 1990, Bolla è cresciuto della Bre Banca Lannutti Cuneo e ha vestito anche la maglia
del VBC Mondovì agli ordini proprio di Barisciani. Nella passata stagione ha vestito la maglia di Massa dopo le esperienze,
sempre in A", anche a Potenza Picena e Alessano.

Forse ti può interessare anche:
» Vbc, la rivoluzione inizia qui. Terpin sarà il martello?
» Matteo Bolla è il nuovo schiacciatore del VBC
» Matteo Bolla ed Enrico Perla lasciano il Vbc
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