RASSEGNA WEB

CAMPIONI.CN
Link al Sito Web

PRIMA PAGINA CALCIO

VOLLEY

BASKET

VOLLEY GIOVANILE VOLLEY MASCHILE

MOTORI

ATLETICA CICLISMO PALLAPUGNO

ARTI MARZIALI SPORT INVERNALI

ALTRI SPORT

TUTTE LE NOTIZIE

VOLLEY FEMMINILE

/ VOLLEY
CHE TEMPO FA

Data pubblicazione: 12/06/2018

Mobile

VOLLEY | martedì 12 giugno 2018, 10:48

Facebook

Twitter

RSS

Direttore

Campioni.Cn

Volley maschile A2 - VBC
Mondovì, ecco il centrale Omar
Biglino
Ufficializzato l'ingaggio del centrale classe '95,
nell'ultima stagione a Massa
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Volley maschile Serie
A2: VBC Mondovì,
ingaggiato lo
schiacciatore Mario
Mercorio
Leggi tutte le notizie

Continua la campagna di rafforzamento del VBC
Mondovì per il 74° campionato italiano serie A2
Credem Banca. Alla corte di Marco Fenoglio
arriva anche il centrale Omar Biglino, 22 anni (è
nato ad Alba il 9 agosto 1995), 198 centimetri di
altezza, che nella scorsa stagione ha giocato a
Massa.

lunedì 11 giugno
Volley, A2 Femminile: La LPM Mondovì
ufficializza l'acquisto di Alessia Midriano
(h. 17:15)

Volley maschile ‐ La U18 UBI Banca
Mercatò Cuneo nella Top Ten italiana
(h. 14:31)

domenica 10 giugno

Cresciuto nelle file del Club Italia, dove è
approdato all’età di soli 15 anni nel campionato di
A2 2011/2012 agli ordini di Marco Bonitta, Omar
è rimasto al team azzurro altri tre anni (due in
B2, l’ultimo in B1), durante i quali ha giocato, tra
gli altri, con il palleggiatore Matteo Pistolesi, che
ritroverà al VBC Mondovì. Passato a Potenza
Picena nel 2015, alla sua prima stagione con i
marchigiani è riuscito a raggiungere i Quarti di
finale Playoff e in Coppa Italia. Dopo un altro anno
con la Golden Plast, per Biglino l’avventura a
Massa nel campionato di A2 da poco conclusosi, in
una stagione purtroppo difficile per l’Acqua
Fonteviva.

Beach Volley: si chiude al 2° turno di
ripescaggio l'avventura di Lidia Bonifazi
e Anna Dalmazzo a Lecce
(h. 07:27)

sabato 09 giugno
Volley maschile A2 ‐ Matteo Pistolesi al
VBC Mondovì: "Qui per dimostrare il mio
valore e farmi apprezzare..."
(h. 11:13)

Volley maschile A2 ‐ VBC Mondovì, ecco
Matteo Pistolesi
(h. 10:28)

venerdì 08 giugno
Volley femminile ‐ Dalla Campania:
Caserta in A2 con il titolo di Cuneo
(h. 11:52)

“Ho dentro una gran voglia di riscatto – le prime
parole in bianco‐blu del neo arrivato Biglino – la
priorità per me era quella di trovare una squadra
competitiva, so di aver compiuto la scelta giusta.
Non conosco ancora l’allenatore, ma

Volley femminile ‐ Federica
Mastrodicasa saluta Cuneo: "È stata una
stagione emozionante"
(h. 07:32)

giovedì 07 giugno
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nell’ambiente si dice un gran bene di Marco
Fenoglio: duro, ma molto bravo. Sono contento,
perché ritengo che il coach sia la pedina fondamentale di ogni squadra.
L’arrivo di Pistolesi in regia, l’esperienza di Morelli da opposto e la
certezza in ricezione rappresentata da Fusco, secondo me fanno della
campagna acquisti di Mondovì un lavoro mirato e sostanziale. Saremo un
team giovane e lavoreremo da subito per trovare quell’affiatamento
necessario per raggiungere i risultati. Ci divertiremo e faremo divertire il
pubblico”.
“I tifosi monregalesi sono molto caldi – chiude Omar, con il pensiero
rivolto all’Hagar Group –. Questa è per me un’ulteriore carica per riuscire
a dimostrare a tutti il mio valore, Non vedo l’ora di conoscerli, intanto
saluto tutti”.

Volley A2 Femminile: Erblira Bici vicina
all’approdo in A1. Il procuratore
Stefano Franchini: “Non c’è ancora
nulla di certo…La decisione sarà presa
nelle prossime 24‐48 ore”
(h. 18:55)

Serie A2 maschile ‐ Confermata
l'anticipazione di Campioni.cn: Michele
Morelli è il nuovo opposto del VBC
Mondovì
(h. 17:11)

Volley femminile, mercato ‐ Federica
Mastrodicasa saluta Cuneo: per lei
nuova avventura a Scandicci
(h. 14:07)
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