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La storia sopra di noi
Quattro bandiere della Nord Corea e ugual numero con
stelle e strisce sullo sfondo, due capi di stato in primo
piano: uno con i caratteri orientali...
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Vbc Mondovì, A2/m: Marco 'Danette' Garelli è il
secondo libero
E’ un gradito ritorno in prima squadra 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: “Ci sarà da lottare per ritagliarsi un po’ di spazio – dice Marco -. Il mio obiettivo
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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”.
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Volley Garelli vbc mondovì a2
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Alberghiero, notizie dalla
Regione:
disponibili 4,7 milioni di
euro, ma solo ad agosto si
deciderà quale soluzione

Mondovì, scuole superiori
in difficoltà:
Licei allo stretto e
Alberghiero in cerca di
soluzioni
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Volley A2 maschile:
Spagnuolo è il secondo
palleggio del Vbc

Sixties Graffiti al "Baretti" di
Mondovì per l'associazione Enea:
"Tutto Battisti"

ULTIME NEWS
Luca Montezemolo torna, dopo 30 anni, a
Montezemolo, paese di origine della sua famiglia
CEVA

Vice sindaco di Chiusa Pesio morto in un
incidente

Dogliani: Luca Einaudi, pronipote del
primo Presidente eletto dal
Parlamento, parla della visita di
Sergio Mattarella in paese
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Esercitazione del Coordinamento Provinciale
della Protezione Civile con i droni a Salmour
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