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Cuneo: “Un progetto
innovativo e importante”

Depositato il ricorso,
Cuneo spera

Playoff di balon: subito
Raviola-Max Vacchetto

L’impresa di Annalisa
Prato alla Maratona delle

Volley A2 maschile: i debutti di Cuneo e Mondovì
Al PalaBrebanca domenica 21 ottobre contro Cisano Bergamasco e al PalaManera
domenica 28 ottobre contro Santa Croce sull’Arno
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Con Citroën la tua estate sarà davvero
indimenticabile.
Citroën

Il brasiliano Caio Alexandre Santos De Oliveira, neo arrivato al Cuneo Volley (Foto Ufficio stampa)
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Presentati i calendari dell’A2 maschile di volley a Bologna.
Il Vbc Mondovì, inserito nel girone bianco, riposerà nella prima giornata fissata
per il 14 ottobre, nella seconda andrà a Lamezia per esordire in casa domenica
28 ottobre, contro i Lupi Santa Croce sull’Arno. Fra i nuovi arrivi al Vbc, lo
schiacciatore estone Kristo Kollo (in basso nella foto ufficio stampa Vbc
Mondovì).
Il ritorno di Cuneo in serie A (girone blu) inizierà invece con la trasferta a Gioia
del Colle di domenica 14 ottobre. La “prima” al PalaUbibanca sarà domenica 21
ottobre contro Cisano Bergamasco. Intanto, Cuneo Volley, ha annunciato
l’ingaggio dell’opposto della Nazionale brasiliana Under 23 Caio Alexandre

Nissan MICRA. HI-TECH CITY CAR.
Configurala.
Nissan

Santos De Oliveira, classe 1996, che, tramite l’ufficio stampa, ha dichiarato: “Da
bambino ho sempre guardato la pallavolo in tv, soprattutto quella italiana. A
Cuneo giocava uno dei miei idoli brasiliani, Giba” Giocare nella stessa società in
cui è stato Giba, per me è un sogno che si realizza”.
Nasce lo yacht più grande del mondo:
costa 360 milioni di euro
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