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Volley maschile A2, VBC Mondovì:
torna Marco Garelli, è il secondo
lbero

IN BREVE

sabato 23 giugno
Campionati Italiani di Ciclismo femminile, in
palio i titoli tricolori Elite e Junior: atlete cuneesi
alla carica...
(h. 17:00)

Olimpiadi 2026: flash mob dei volontari 2006 per
sostenere la candidatura di Torino
(h. 16:42)

Danza: giovedì saggio Danzeria al Palasport di
Quiliano
(h. 16:14)

Mercato Promozione - Giovanile Centallo, torna
Nicolò Viale
(h. 16:03)

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

Calcio. Davide Marselli vola in Toscana, l'ex
allenatore del Rapallo guiderà il Montecatini
(h. 16:00)

Eccellenza - Mosè Pepino lascia l'Olmo, il saluto
della società: "Grazie Capitano!"
(h. 14:12)

Calcio femminile - A Racconigi torna l’ Open Day
Racco86 Femminile
(h. 13:59)

Calcio giovanile - Juniores Provinciale, Paride
Bianco nuovo allenatore del Busca
(h. 13:45)

Eccellenza - Albese, confermato Fabricio Porcel
de Peralta
(h. 13:41)

“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”.

Calciomercato: pista Gaggero per il Pietra Ligure
(h. 13:18)

“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”.
Leggi l’articolo completo:
www.campioni.cn/2018/06/23/leggi-notizia/argomenti/volley/articolo/volleymaschile-a2-vbc-mondovi-torna-marco-garelli-e-il-secondo-lbero.html
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