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» MOGLIANO

Gli acquisti del Marchici Mogliano (campionato di Eccellenza e Challenge) si susseguono a ritmo quasi asfissiante,
per la gioia dei sostenitori della squadra di coach Casellato.«Era attesa da tempo la conferma di questo nuovo ultimo
acquisto - avverte il sito del
Mogliano - e finalmente possiamo ufficializzare il raggiungimento dell'accordo tra la società biancoblu e il giovane terzalinea Marco Barbini».
Sin dall'under 8 in maglia
bianconera del Petrarca Padova - spiega il comunicato della
società moglianese - sì è saputo molto presto ricavare un po-

sto da titolare tra le file della
prima squadra.
Giocatore di interesse nazionale, ha preso parte a tutta la
trafila delle nazionali giovanili, partecipando anche ai Mondiale Fira under 21 in Russia.
Attualmente sta disputando
ottimamente la Nations Cup
con la Nazionale Italiana
Emergenti (massi, la stessa di
cui Casellato ha ereditato il
ruolo di guda tecnica proprio
in questi giorni) a Bucarest, in
Romania.
«Nella preparazione a questa trasferta - spiegano ancora
i dirigenti dei moglianesi - abbiamo potuto vederlo allo Stadio Quaggia di Mogliano impegnato nel test che la nazionale

desi
r n s r h LdbcIIdLU
rncall^tn
ucl LUdLll

di Guidi ha sostenuto contro il
XV della Serenissima».
Nel campionato Italiano di
Eccellenza 2010/2011 è stato
incoronato Mvp della stagione, durante la quale ha conquistato anche lo scudetto.
Dotato di grande mobilità e
ottime capacità tecniche abbinate ad una buona visione di
gioco, sembra anche lui ricalcare perfettamente le caratteristiche che Mogliano cerca nei
sui nuovi giocatori.
Ce lo conferma anche il tecnico Umberto Casellato che dice: «Anche nel caso di Barbini
abbiamo cercato il giocatore
che più si adattasse al nostro
gioco e potesse contribuire ad
un effettivo salto di qualità del-

Parco Barbini in aliene in maglia Petrarca

la nostra rosa. Marco è un giocatore molto giovane, ancora
in fase di maturazione tecnico
tattica, penso sia uno dei più
promettenti nel suo ruolo a livello nazionale. Marco Ha
molta voglia di lavorare in
campo e raggiungere degli
obiettivi importanti, noi dobbiamo solo metterlo nelle condizioni di esprimere il suo talento. La nostra esperienza deve essere per lui una fase transitoria, questo è il nostro lavoro, creare giocatori che possano essere protagonisti un domani in Celtic League ed in nazionale, come è stato quest'anno per Marco Fuser».
La squadra cresce e attende
già l'inizio della stagione.

