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La svolta di Terpin: titolare in A2 con il Mondovì

La svolta di Terpin: titolare in A2 con il
Mondovì
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Di R e d a z i o n e
Un altro gran colpo di mercato per il V B C M o n d o v ì, che si aggiudica le prestazioni del talentuoso schiacciatore goriziano
Jernej Terpin per le prossime due stagioni. Nato il 21 giugno 1996, Jernej appartiene alla minoranza linguistica slovena
friulana e vive in un piccolo paese di 800 anime in provincia di Gorizia, San Floriano del Collio. Ha da poco compiuto 22
anni e proviene dalla Gi Group Monza, con la quale ha disputato gli ultimi due campionati di SuperLega.

GLI ULTIMI ARTICOLI

posto della B2. Ottenuto il diploma di maturità, nel 2015 si trasferisce a Lubiana e, contemporaneamente, frequenta

Davide Candellaro si presenta
alla Diatec e a Trento tra molte
ambizioni

l’Università pur giocando a volley. Stagione indimenticabile quella del 2015/2016 all’ACH Volley Ljubljana per Terpin:
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La sua carriera inizia prestissimo: a soli otto anni milita nell’Olympia Gorizia, dove percorre tutta la trafila nelle giovanili. A
16 anni vince il campionato di serie C e la stagione successiva trascina la neo promossa compagine friulana al quarto

secondo posto in Coppa Slovena, vittoria del Campionato e successo pieno alla Mebza, la Coppa dell’est Europa, oltre ad
una prestigiosa partecipazione in Champions League nel girone di ferro di Modena e Gdansk. Infine, l’esperienza con
Monza.
“Alla Gi Group non ho avuto molte occasioni per esprimere il mio potenziale – racconta Jernej –. Quest’anno un po’ di spazio

Gioia del Colle si regala Simone
Marcovecchio nel proprio parco
schiacciatori

sono riuscito a ritagliarmelo, arrivando anche a giocare una partita da titolare nella quale, tra l’altro, abbiamo vinto. Non
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vedo l’ora di dimostrare quel che valgo a Mondovì, dove ritroverò un caro amico, Matteo Pistolesi, con il quale abbiamo
giocato insieme. Ho sentito molto parlare dell’allenatore Fenoglio e tutti mi hanno detto che insiste parecchio col lavoro,
soprattutto sul piano fisico: esattamente ciò di cui ho bisogno. Mi sento pronto, anche se non nascondo di essere piuttosto
emozionato”.

L’assalto del Suntory Sunbirds al
cartellino di Muserskiy: pronti
quasi due milioni di euro
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LA SCHEDA di Jernej Terpin
Nato a Gorizia (GO)
Il 21 Giugno 1996
Ruolo Schiacciatore
Altezza 190 cm.
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