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I giganti all'Enjoy Sport Now

di DinamoBasket

I giganti Jack Devecchi, Andrea Picarelli, William Hatcher e Rok Stipcevic hanno preso

parte alla manifestazione organizzata dal Cus Sassari e dall’Erasmus Student Network

dell’Ateneo sassarese

L’evento, questo pomeriggio alle 15.30, al centro Cus Sassari di San Giovanni per la terza

edizione di Enjoy Sport, Now , manifestazione organizzata dal Centro Universitario Sportivo e

dall'Erasmus Student Network, ormai appuntamento annuale per i biancoblu. Un pomeriggio

di sport e socializzazione, un invito alla pratica sportiva con calcio a cinque, basket 3 vs 3,

volley, tiro con l'arco e tennis, golf e arrampicata, e le tante specialità praticate dagli studenti,

sardi, italiani e dagli ospiti Erasmus, in un pomeriggio all’insegna dello sport come valore

che unisce e come opportunità di conoscenza.

Con loro il capitano biancoblu Jack Devecchi e i compagni di squadra Andrea Picarelli,

William Hatcher e Rok Stipcevic, che in rappresentanza del club hanno dato il benvenuto ai

tanti giovani studenti di tutto il continente. Ad animare il pomeriggio Jack Devecchi e Andrea

Picarelli, che si sono cimentati in una partitella di pallavolo con gli studenti. Grande sorpresa

quella di William Hatcher, golfista da 15 anni che ha sfidato il neofita Rok Sipcevic che, alla

sua prima volta con mazza e pallina se l’è cavata benissimo.

Condividi 0

Sky TG24: guarda la diretta

ATTIVAZIONE E MODEM GRATIS!

ULTRAFIBRA
Internet senza limiti fino a 1Giga

Gratis SIM Tiscali Mobile con 2 Giga di

traffico incluso al mese

Chiamate illimitate a fissi e cellulari nazionali

60 min/mese verso i fissi internazionali

VERIFICA LA COPERTURA

Hai un servizio telefonico?

 Si, con  No

Hai un servizio ADSL?

 Si, con  No

PROCEDI CON LA VERIFICA

Atletica Basket Ciclismo Nuoto Rugby Sport Americani Sport Invernali Tennis Volley Video sport news

NEWS | REGIONI | SPORT | SPETTACOLI | MILLEUNADONNA | TECNOLOGIA | MOTORI |

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-10-2017

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Una iniziativa che fa parte del programma Welcome Week, la settimana di benvenuto per gli

studenti del progetto Erasmus che arrivati a Sassari da ogni parte d'Europa, con il sostegno

dell'Istituzione accademica e del rettore Massimo Carpinelli, e la partecipazione delle

associazioni studentesche e di tutti gli studenti dell'Ateneo.

 

Sassari, 05 ottobre 2017

Ufficio Stampa

Dinamo Banco di Sardegna

5 ottobre 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook Mi piace 255 mila

Fai la spesa all'Esselunga: Prezzi incredibili
su tantissimi prodotti!
Sottocosto Esselunga

Far diminuire la pancia durante una notte
con un semplice trucco
Addio al ventre!

Come localizzare gratis la tua auto tramite
cellulare?
Ora disponibile in Italia

I più recenti

Aru ha già la testa
al 'Lombardia'

I giganti all'Enjoy
Sport Now

Nba, Petrucci
'festeggeremo
Zandalasini'

Viene tradito dal
pantaloncino, ma
prosegue la gara
mostrando a tutti le
parti...

Nba donne, azzurra
Zandalasini felice

Zandalasini, 8
secondi per anello
Wnba

F1: Hamilton "da
Suzuka in avanti
punto a tutte le
vittorie"

Shopping

Never Summer
Snowtrooper X 164
2018 uni taglia Uni

Vogatore Magnetico
Con Lcd 130Kg Max
10 Livelli Kettler
HKS Coach M Con
Fascia Cardio

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-10-2017

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


