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Volley maschile A2: VBC
Synergy Mondovì, ufficializzato
il tesseramento dell'opposto
bulgaro Dimitar Dulchev
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Il giocatore ha raggiunto Mondovì durante le feste ed è
a disposizione per la partita contro Ortona
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lunedì 06 gennaio
Trasferta a punteggio pieno
per un'ottima Eurospin Ford
Sara Pinerolo
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ANNO NUOVO,
BORGARO VECCHIO ‐
Prima del 2019: 0‐2
del Savona. Esulta il
Chieri

(h. 10:00)

Juve, la Vecchia Signora ospita
il Cagliari per la prima del
2020 con in testa un solo
obiettivo: vincere
(h. 09:00)
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Sprofondo gialloblù: la
Fiat Torino KO nello
scontro salvezza
contro Cantù

Serie A1: Epifania con l'Iren
Fixi che ospita Vigarano
(h. 08:00)

Torna finalmente al completo il roster del Vbc
Synergy Mondovì: da poche ore è stato
ufficializzato il tesseramento di Dimitar Dulchev,
opposto bulgaro.
Calcio

PROMOZIONE B,
RECUPERO
VALDOSTANO ‐ Saint
Vincent‐Charvensod 0‐
1. Riente, gol dell'ex
Leggi tutte le notizie

domenica 05 gennaio
Vittoria capitale, una
doppietta di Belotti rilancia il
Toro

Classe 1996, ha giocato per tre anni nel proprio
Paese, nella Marek‐Union‐Ivkoni, con cui ha anche
esordito in Champions League. Poi il
trasferimento nella Bundesliga austriaca, dove con
la maglia del Vbc TLC Weiz è stato il top scorer
della Regular season. Infine, l’ultima avventura, al
Nea Salamina, nella massima serie di Cipro: nella
prima parte di stagione è stato il secondo miglior
opposto per percentuali in attacco.
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A2, la Reale Mutua supera
Treviglio e torna alla vittoria
(h. 22:30)

Pragelato è pronta per la
Coppa Europa di sci di fondo

Quindi la chiamata da Mondovì: nelle feste ha
raggiunto la città, dove ha conosciuto coach Mario
Barbiero e i nuovi compagni. «È un giocatore
giovane – lo presenta il tecnico romano ‐, non
possiamo aspettarci che da solo ci risolva tutti i
problemi, ma ha ottime caratteristiche in
attacco: dopo pochi allenamenti stiamo cercando
di renderle funzionali al nostro modo di giocare.
Ha un atteggiamento molto positivo, sta
imparando molto velocemente l’italiano:
durante l’allenamento è lui stesso che spesso mi
chiede consigli e si mette a disposizione per
migliorare l’intesa coi compagni».

(h. 13:00)

Barricalla CUS Torino Volley ,
Severin: “Roma è una
trasferta difficile, sarà
importante il gioco di
squadra”
(h. 11:00)

Altra impresa del Parella
Maschile, superata Motta in
trasferta
(h. 10:01)

Dulchev indosserà la maglia numero 12: sarà a
disposizione già per la gara contro Ortona.

Toro chiamato alla "missione
impossibile" a Roma
comunicato stampa
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La Reale Mutua Basket Torino
a Treviglio. Cavina:
"Dobbiamo ritrovare intensità
e continuità"
(h. 08:00)
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