RASSEGNA WEB

CAMPIONI.CN
Link al Sito Web

PRIMA PAGINA CALCIO

VOLLEY

BASKET

VOLLEY GIOVANILE VOLLEY MASCHILE

MOTORI

ATLETICA CICLISMO PALLAPUGNO

ARTI MARZIALI SPORT INVERNALI

ALTRI SPORT

TUTTE LE NOTIZIE

VOLLEY FEMMINILE

/ VOLLEY
CHE TEMPO FA

Data pubblicazione: 23/06/2018

Mobile

Facebook

Twitter

RSS

Direttore

Campioni.Cn

VOLLEY | sabato 23 giugno 2018, 14:19

Volley maschile A2, VBC
Mondovì: torna Marco Garelli, è
il secondo lbero
Proveniente dalle Giovanili del VBC, Garelli è un
autentico prodotto del vivaio locale
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ACCADEVA UN ANNO FA

Calcio

Pro Dronero, il ritorno
di Roberto Rosano:
"Avevo grande voglia
di ripartire, quando mi
hanno chiamato i
draghi non ho esitato
un attimo!"

Calcio

Fossano: dal 3 luglio
via allo stage di
tecnica calcistica
diretto da Luciano
Rosano

IN BREVE

E’ un gradito ritorno in prima squadra del VBC
Mondovì quello del libero Marco Garelli, già
aggregato ai compagni durante la stagione di
serie A2 2016/2017.

sabato 23 giugno
Volley femminile ‐ Lpm Mondovì, la
giovane palleggiatrice Chiara Ghibaudo
parteciperà alle “Kinderiadi Trofeo delle
Regioni 2018”

Proveniente dalle Giovanili del VBC, Garelli è un
autentico prodotto del vivaio locale: nato a
Mondovì il 20 ottobre 1998, “Danette”, cosi è
soprannominato nell’ambiente Marco, partecipa
prima al campionato di serie C con la maglia
monregalese, poi coglie al volo l’opportunità di
fare da secondo all’esperto Max Prandi in A2.
L’anno scorso l’esperienza da titolare a Fossano,
nella locale squadra di serie B.

(h. 13:12)

Ora la chiamata di Marco Fenoglio per il torneo
cadetto 2018/2019:

L'Alba Volley, sipario su un'altra stagione
super. Il presidente Fogliani: "Le nostre
ragazze non finiscono di stupirci..."

Volley femminile A1 ‐ Cuneo, in arrivo la
centrale Giulia Mancini?
(h. 12:44)

Volley femminile A1 ‐ Cuneo,
ufficialmente confermato coach Pistola:
"Ci sono i presupposti per fare una
bella stagione..."
(h. 11:45)

venerdì 22 giugno

(h. 19:10)
Calcio

Mercato Serie D:
Alessandro D'Antoni
nel mirino della
Sanremese
Leggi tutte le notizie

“Ci sarà da lottare per ritagliarsi un po’ di
spazio – dice Marco ‐. Il mio obiettivo primario è
però quello di migliorarmi, poi se riuscirò a
giocare qualche partita sarà una soddisfazione in
più”.
“Danette” spiega il perché di questo soprannome:
“Curiosamente, arriva dal basket. Inizialmente,
infatti, praticavo questo sport ed una sera, ad
allenamento, arrivò un mio amico e mi chiamo
così: da quel giorno sono Danette per tutti”.
cs

Cuneo Volley: Francesco Pellegrino e
Niccolò Vergnaghi convocati allo stage
della Selezione Nazionale Allievi
(h. 17:14)

Beach Volley ‐ A Bibione al via la
seconda tappa del Campionato Italiano:
occhi puntati sulle coppie "cuneesi"
(h. 07:39)

giovedì 21 giugno
Volley, novità importanti in A1
femminile? Il presidente Fabris: "Stiamo
ragionando su una finale scudetto
unica"
(h. 18:04)
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