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Il Bisonte punta sul talento con Van Gestel
A Firenze l'interessante schiacciatrice belga la passata stagione a Stoccarda: "Tante compagne di nazionale mi hanno spinto qui"
insieme a Nika Daalderop, l'olan Celine Van Gestel (7 novembre
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Celine Van Gestel è nata il 7 novembre 1997 a Turnhout in Belgio; ha firmato
contratto annuale (con opzione per i secondo) e indosserà la maglia numero 7
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