TORINOSPORTIVA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 23/10/2018

Prima Pagina Juve Toro Calcio Volley Basket Motori Atletica Ciclismo Arti marziali Tennis Golf Sport acquatici Sport invernali Altri sport Tutte le notizie

/

Mobile

CHE TEMPO FA

| martedì 23 ottobre 2018, 14:02

Facebook

Twitter

RSS

Direttore

Torinosportiva.it

Volley maschile A2 - VBC
Mondovì, programma
allenamenti e campagna
abbonamenti
RUBRICHE

I monregalesi riprendono gli allenamenti. Domenica
pomeriggio al PalaManera arriva Santa Croce
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Al 1° Rally di
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merende”, sinonimo
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e solidarietà

Tornata a Mondovì nella giornata di lunedì,
la Synergy Arapi F.lli riprende oggi gli allenamenti
settimanali in vista della terza giornata di
campionato del Girone Bianco, che vedrà la
squadra di Marco Fenoglio esordire di fronte al
pubblico amico del
PalaManera domenica pomeriggio alle ore 18
contro Santa Croce.
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Il programma settimanale prevede, come sempre,
la distribuzione del lavoro tra sedute pesi e
tecnica in palestra. I monregalesi saranno
impegnati a Roccaforte Mondovì nelle giornate di
martedì (16‐18.30), mercoledì (18‐20.15) e
giovedì (17.30‐20.30), mentre venerdì dalle 18
alle 21 la squadra si allenerà al
PalaManera. Sabato mattina, dalle 12 in avanti i
monregalesi saranno impegnati, sempre al
PalaManera, nella consueta seduta video di studio
dell’avversario, cui seguiranno impegni con pesi e
tecnica. Infine, la rifinitura nell’impianto di
frazione Passionisti prevista nella tarda mattinata
del giorno di gara, per preparare al meglio il
match contro la Kemas Lamipel.

SERIE D ‐ Chieri beffato nel
finale in casa Sanremese.
Manzo: "Bisognava chiuderla
prima"

La società ricorda che continua la campagna
abbonamenti #siAmoMondovì, a condizioni
vantaggiose:

Ettore Bertolini, Cus Torino,
terzo a Reggio Emilia

‐ Abbonamento Intero Prima Fase (12 partite) 100
€OMAGGIO un abbonamento a Sportube per la visione gratuita di tutte le
partite giocateIN TRASFERTA dalla Synergy Mondovì.
‐ Abbonamento Ridotto Prima Fase (12 partite) 70 €OMAGGIO un
abbonamento a Sportube per la visione gratuita di tutte le partite giocate

(h. 14:00)

Maddalena Lanzilotti argento
al Campionato Italiano
Assoluto e Master di Cesano
Boscone
(h. 13:01)

Caso Bucci: è caccia al
tesoretto “vinto” con i numeri
del Lotto
(h. 12:33)
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Champions League, la Juve
all'esame Old Trafford: questa
sera la sfida con il Manchester
United
(h. 11:29)
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IN TRASFERTA dalla Synergy Mondovì.
Ancora un week end da
incorniciare per
l’Olimpiatletica

Il costo dei biglietti per ogni singola partita:
‐ Biglietto intero 10 €

(h. 10:33)

‐ Biglietto ridotto 7 €
Hanno diritto all’abbonamento a prezzo Ridotto i ragazzi dai 12 ai 18 anni,
gli over 65 e gli iscritti all’Hagar Group. Come sempre, per i bambini al di
sotto dei 12 anni l’ingresso sarà GRATUITO. Nel corso della stagione
saranno inoltre previste ulteriori iniziative ed offerte rivolte ai tifosi.
Abbonamenti e biglietti sono acquistabili sul portale della biglietteria
automatizzata Siae, LIVETICKET: basta cliccare sull’apposito banner che
trovate sulla Home Page del sito www.vbcmondovi.it.
Per chi, invece, preferisce recarsi di persona, oltre i tradizionali punti
vendita (Redazione settimanale Provincia Granda, Cartoleria Calandri,
Gripal Autoricambi, Allena Arredamenti), questa settimana sarà possibile
sottoscrivere l’abbonamento al botteghino del PalaManera, che
resterà eccezionalmente aperto giovedì pomeriggio tra le 18,30 e le 20.30
e domenica mattina dalle 10 alle 12 ( in questo orario si potranno anche
acquistare in prevendita i biglietti per la partita pomeridiana contro Santa
Croce).

RAGAZZONI TORNA IN PACHINA
‐ Ufficiale: è il nuovo tecnico
dello Sporting Cenisia
(h. 10:00)

Alla Lugano Cup 2018 brilla
Anais Coraducci
(h. 09:00)

SAN GIORGIO IN VETTA IN
PRIMA D ‐ Luigi Vernillo:
"Vogliamo continuare a
stupire"
(h. 08:15)
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