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SPORT | sabato 30 giugno 2018, 10:30

Volley, Serie A2 maschile: Bosio e
VBC Mondovì un altro anno insieme

IN BREVE

sabato 30 giugno
Calcio. Carlin's Boys, via alla campagna
rafforzamenti. Litardi è sicuro: "Vogliamo fare
bene"
(h. 12:30)

Seconda Categoria: tante novità nello staff
tecnico della Margaritese
(h. 12:21)

Calcio. Don Bosco Valle Intemelia, avanti con
mister Roberto Medori: "Sono felice di
proseguire con questa società, puntiamo in alto.
Siberie? Profilo interessante"

Emanuele Bosio resta al VBC Mondovì. Il giovane schiacciatore
saviglianese, che compirà 21 anni il 6 ottobre prossimo, sarà ancora il
secondo opposto della squadra allenata da Marco Fenoglio nel 74°
Campionato Italiano serie A2 Credem Banca. Il rinnovo è di durata
annuale.
Emanuele crede fortemente in questo accordo e farà di tutto per
ritagliarsi spazio in campo, nonostante abbia davanti un giocatore
esperto quale Michele Morelli: “Voglio dimostrare quanto ho
imparato l’anno scorso – dice Bosio - mettendomi a disposizione del
nuovo allenatore, che apprezzo molto. Fenoglio mi ha impressionato
fin da subito: so che ci sarà tanto da faticare e sudare, ma sono
pronto”.
Leggi l’articolo completo:
www.campioni.cn/2018/06/30/leggi-notizia/argomenti/volley/articolo/volleyserie-a2-maschile-bosio-e-vbc-mondovi-un-altro-anno-insieme.html

(h. 12:21)

Calcio, Speranza. Il ds Berruti saluta Simone
Nucci: "Avrà modo di ricordare positivamente la
sua esperienza in rossoverde"
(h. 12:10)

Serie C - Oggi scade il termine per la domanda
di iscrizione al campionato, c'è tempo fino alle
19.00
(h. 11:44)

Tiro con l'arco: un giugno da incorniciare per gli
Arcieri 5 Stelle
(h. 11:44)

"La Fausto Coppi 2018": raggiunto il tetto
massimo di iscrizioni, in 2600 al via
(h. 11:30)

Calcio, Serie C. Iscrizione ok per l'Albissola.
Parla il patron Colla: "Grazie a chi ci ha
sostenuto in questo percorso. Cairo campo di
casa? Abbiamo percepito grande affetto dai
valbormidesi"
(h. 11:20)

Pallapugno: i risultati delle partite giocate ieri
(h. 10:55)

Calcio, Millesimo. La società va avanti: "Ci
iscriveremo in Prima Categoria, pur non
giocando nel nostro campo"
(h. 10:55)

Leggi le ultime di: Sport

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Link Utili | Scrivi al Direttore

