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: 10/07/2018

Mobile

Facebook

Twitter

RSS

Direttore

Campioni.Cn

VOLLEY | martedì 10 luglio 2018, 11:15

Volley, Serie A2 - Vbc Mondovì
su Jernej Terpin: "trattativa ben
avviata"
Lo schiacciatore goriziano, classe 1996, negli ultimi
due anni ha giocato con la maglia della Gi Group
Monza; nostre fonti parlano di "trattativa ben avviata"
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IN BREVE

Il Vbc Mondovì potrebbe presto annunciare un
grande colpo. Diverse testate, infatti, hanno
riportato dell’interessamento della società
monregalese per Jernej Terpin, schiacciatore
della Gi Group Monza. Campioni.cn ha indagato
e ha trovato conferme da fonti che parlano
addirittura di “trattativa ben avviata”.
Si tratterebbe di un colpo molto importante per la
Serie A2, in quanto il giovane goriziano, classe
1996, negli ultimi anni si è già misurato a livelli
molto importanti. Cresciuto nella sua Olympia
Gorizia, già nella stagione 2015/16 nemmeno
ventenne ha avuto l’opportunità di misurarsi con
la Champions League vestendo la maglia dell’ACH
Volley Lubiana, formazione slovena. Quindi il
ritorno in Italia, a Monza, dove in queste due
stagioni non è partito titolare ma è riuscito
comunque a ritagliarsi spazio dalla panchina.
Ora però per proseguire la sua crescita Terpin ha
bisogno di giocare e Mondovì potrebbe essere la
soluzione giusta per mettersi alla prova a buoni
livelli, essere allenato da un allenatore molto bravo
ed esperto, vivere un anno da protagonista in un
campionato comunque di buon livello e cercare di
ripresentarsi in Serie A1 molto più pronto.
Vedremo se la “trattativa ben avviata” andrà in
porto.
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