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Volley A A Monza 
Prova di maturità 
Dopo il successo con Brescia la Pomi prepara la sfida 
alla Saugella per mantenere il vantaggio sulle rivali brianzole 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE Due gior
ni di riposo consecutivi per
mettono alla Pomi Casalmag-
giore di prendere il fiato prima 
di un match impegnativo e 
potenzialmente rivelatore co
m'è quello in programma lu
nedì, alla Candy Arena di 
Monza contro le padrone di 
casa della Saugella. 
Se il percorso a ostacoli delle 
prime otto giornate ha visto la 
Pomi superare di slancio e con 
pochi tentennamenti le squa
dre che sulla carta dovrebbero 
esserle inferiori, al contrario 
ha evidenziato le difficoltà di 
Casalmaggiore al cospetto 
delle formazioni teoricamen
te fuori portata. 
Monza è la classica via di mez
zo, una sorta di test più speci
fico per collocare con maggior 
precisione il team di coach 
Gaspari nel ranking di metà 
stagione. La Saugella, infatti, è 
una delle formazioni deputate 
a contendere alla Pomi le po
sizioni che vanno, approssi
mativamente, dalla quarta al
la sesta, ed ottenere un suc

cesso lunedì, avendo già sei 
punti di vantaggio in classifi
ca, potrebbe lanciare le rosa in 
una corsa a due con Busto Ar-
sizio (prossimo avversario al 
PalaRadi il 26 dicembre) per il 
quarto posto con la consape
volezza di rinnovare la sfida 
alle farfalle nei quarti di Cop
pa Italia. Ma come va valutato 
il cammino della Pomi fin 
qui? 
I numeri lasciano poco margi
ne al giudizio dato che le sei 
vittorie nelle prime otto gare 
costituiscono il secondo re
cord nella storia di Casalmag
giore al pari dei campionati 
2014-2015 (stesso numero di 
punti e scudetto alla fine) e 
2015-2016 (19 punti e Cham-
pions League alla fine) con la 
sola partenza della stagione 
2016/2017 a vantare uno score 
migliore fatto di sette vittorie 
ed una sconfitta con 19 punti 
all'attivo. 
E il gioco? Le statistiche sono 
la trasposizione fedele di 
quanto visto in campo fin qui 
dato che i 337 attacchi di Rahi-
mova al cospetto dei 186 di 

Carcaces, la seconda più chia
mata in causa, indicano chia
ramente l'impostazione tatti
ca offensiva: nel dubbio palla 
alla azera e, in alternativa, alla 
cubana. 
Se questa è la fotografia attua
le proprio essa può anche es
sere lo spunto per vedere la 
direzione di crescita di Casal-
maggiore (con 60 muri subiti è 
la squadra più murata del 
campionato) che, pur affidan
dosi a Rahimova può crescere 
nella distribuzione rendendo
si meno prevedibile. Le va
rianti fatte intravedere nelle 
ultime partite (doppio cambio 
M a r c o n - G r a y su Carca
ces-Bosetti per togliere la cu
bana dalla seconda linea in 
virtù di Marcon oltre al clas
sico cambio della diagonale di 
palleggio) rappresentano tutti 
spunti interessanti che una 
formazione con un roster cosi 
vario e completo mette a di
sposizione del tecnico di An
cona per cercare di arrivare a 
puntino nei momenti cruciali 
della stagione. 
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Ilaria Spirito impegnata in bagher 
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O Speciale > La quarta edizione dell'evento 

>(MZZETOSP0RTS#^RIDS 
UOMO DELL'ANNO 
FDJPPOTORTU 

DONNA DELL'ANNO 
SOFIA GOGGIA 

Nome nuovo dell'atletica, il 22 

giugno è diventato il pr imo 

italiano a c o r r e r e i 100 sotto i 

IO" (9"99) cancellando dopo 39 

anni il record di Pietro Mennea 

DI 
ANDREA MONTI 

A PyeongChang. la sciatrice 

bergamasca ha vinto - pr ima 

donna italiana - l'oro olimpico 

in discesa. Sua anche la Coppa 

del Mondo di specialità 

ALLENATORE DELL'ANNO SQUADRA DELL'ANNO 
MASSIMILIANO ALLEGRI NAZIONALE VOLLEY FEMMINILE 

PROMESSA DELL'ANNO 
FRANCESCO BAGNAJA 

PARALIMPICI DELL'ANNO 
BEBEVIOEONEYTAPIA 

Ha guidato la Juventus alla 

conquista del sett imo scudetto 

consecutivo (quinto personale) 

e al t r ionfo in Coppa I tal ia (il 

suo quar to doublé di fila) 

Diretta in panchina da Davide 

Mazzanti e capitanata da 

Cristina Chirichella (nella foto), 

la Nazionale di volley ai Mondiali 

s'è ar resa solo alla Serbia 

Con 5 gran premi vinti, il 

ventunenne torinese ha 

conquistato il Mondiale della 

Moto2 che nel 2017 e ra stato di 

Franco Morbidelli 

Lei nella scherma ha centrato il 

te rzo oro europeo paralimpico 

consecutivo; lui nell'atletica il 

t itolo del lancio del disco con 

tanto di record del mondo 

L'ANNO DEI GIOVANI, DELLE DONNE 
E DELL'INVINCIBILE JUVENTUS 

U na grande festa per celebrare 
lo sport, i suoi campioni, i 
suoi valori. Fa una certa 

emozione guardarsi intorno, 
abbracciare la platea e gli studi 
sdntillanri di Infront, vedere che 
cos'è diventato il premio 
Gazzetta... Correva l'anno 1978, 
Karol Wojtyla al soglio pontificio e 
Sandro Pertìni al Quirinale, buon 
segno: due sportivi di razza al 
comando. Il trofeo ai migliori 
dell'anno, maschio e femmina, 
nasce per gioco, come certe 
discussioni da bar sport fra i 
tiratardi di redazione. Sempre per 
gioco, i due vincenti - nientemeno 
che Paolo Rossi e Sara Simeoni -
vengono invitati al giornale e 
insigniti del titolo con un brindisi 
alla buona: prosecco, pane e 
salame, un panettone. Sempre per 
gioco, il tutto finisce in prima 
pagina, vende un sacco e diventa 
una tradizione. Bene: in 
quarant'anni la copertina dei 
campioni non ha mai smesso di 
vendere, ma è il premio che ha 
smesso di essere un gioco. Atleti, 
allenatori e diligenti lo prendono 
tremendamente sul serio, una 
sorta di Oscar dello sport italiano: 
non solo del calcio che. anzi, non la 
fa mai da padrone, ma di tutte le 
discipline che ci appassionano. 
Cosi sull'onda del successo cambia 
nome, si inglesizza, diventa 
Gazzetta Sports Awards. E 
quest'anno conquista pure la prima 
serata su La7. Appuntamento alle 
21.15 con uno spettacolo da non 
perdere. Vedere per credere. 

Sul palco illuminato da una Diletta 
Leotta sfolgorante in abito da sera 
color "ottanio" (i modaioli 
definiscono così tutto ciò che sta 
tra il blu e il verde) e da un Giletti 
in forma Champions, si susseguono 
leggende come Maldini, Nibah" e 
Vieri che entrano nella nostra Hall 
of Fame, e tanti amici della 
Gazzetta, da Malagò 
all'olimpionica Di Francisca, da 
Pier Luigi Pardo a Tamberi, dallo 
starchef Borghese ai Maneskin, per 
il delirio dei ragazzi e non solo. 
Oltre naturalmente al padrone di 
casa, Urbano Cairo, editore della 
Gazzetta e di La7. Infine loro: i più 
votati dai nostri lettori e dalla 
redazione, iveri protagonisti della 
festa. L'elenco dei vincitori, come il 
cerchio disegnato dal prezioso 
anello di Damiani che li premia, 
racchiude i risultati dell'anno e 
insieme tre tendenze evidenziate 
dal voto popolare. Le grandi 
bellezze dello sport italiano in 
questo momento: i giovani e le 
donne negli sport olimpici, 
l'eccellenza di una Juve dominante 
sui campi di calcio. 

Sull'ultimo elemento c'è poco da 
discutere: vi rimando senz'altro al 

delizioso duetto tra Max Allegri, 
allenatore dell'anno, e il suo 
supertifoso Giletti che ha animato 
il Gala Gazzetta. Risultati, 
organizzazione, visione e un 
grande, legittimo sogno che 
quest'anno si proietta sul mondo. 
Per ragioni scaramantiche ci 
accodiamo ai tifosi bianconeri e 
non diciamo quale, tanto l'hanno 
capito tutti, anche gli avversari che 
in campionato inseguono la 
signora col telescopio, come una 
sonda atterrata su Marte... 

LI tema dei giovani invece è meno 
scontato e più intrigante perché 
apre lo sport italiano a un futuro di 
speranza. Classe 1998, beati loro, 
sugli scudi. Il titolo maschile 
assoluto va a Filippo Tortu. erede 
(se mantiene le premesse) del 
mitico Pietro Mennea: è il primo 
italiano a percorrere 100 metri di 
corsa sotto i 10" netti. Rivelazione 
dell'anno, la sua quasi coetanea 
Simona Quadarella, erede (se 
mantiene le premesse) della divina 
Federica Pellegrini: è la prima 
italiana a vincere tre ori in un 
Europeo. Appena un anno in più 
hanno Bebé Vio, che sbanca come 
di consueto la categoria 
paralimpica, e Francesco Bagnaia, 
campione mondiale in Moto 2 e 
prossimo all'esordio in MotoGp, 
grande Promessa del 
motociclismo. Ancor più giovani 
alcune tra le ragazze terribili del 
volley - vedi Paoletta Egonu, 19 
anni - che con la capitana 
Chirichella e l'allenatore Mazzanti 
hanno portato a casa il premio per 
la Squadra. 

Già, eccole li le donne, sempre 
loro. Sono diventate la colonna 
portante e vincente dello sport 
italiano. E a guidarne la folta 
brigata è la più allegra e 
impertinente di tutte: Sofia Goggia, 
olimpionica di discesa, star 
mondiale dello sci e atleta 
dell'anno per la Gazzetta. 
Completano il quadro, anzi 
l'affresco, tre uomini pure loro con 
il sorriso in faccia: OneyTapia, 
altro protagonista dei paralimpici; 
Mauro leardi, capocannoniere, 
snperstar dell'area, autore della 
Performance dell'anno; Elia Viviani 
che. con l'Exploit delle 18 vittorie 
nel 2018 è il re del ciclismo 
mondiale tra i velocisti. 

Un premio finale, invece, lo do io. 
Va ai lettori e agli appassionati 
della Rosea, decine di migliaia, che 
hanno votato sul web e a tutti 
quelli che ci seguiranno stasera in 
tv. In un'epoca bislacca in cui 
qualcuno si chiede che cosa ci 
stanno ancora a fare i giornali, un 
posto tra i nostri campioni lo 
meritano anche loro. 

113 lampi 

TORTU.GOGGIA 
E LE LEGGENDE 

QUANTA MAGIA 
RIVEDIAMO STASERA 

SU LA7 (21.15) IL GRANDE 
SHOW DEI PREMI 

GAZZETTA. PARATA 
DI STELLE E SIPARIETTO 

CAIRO-M ALDINI HE 
ANTICIPA MILAN-T0RIN0 

Gian Luca Pasini 

Emozioni in rosa. Gli occhi 
di Filippo Tortu conte pu
pille proiettate nel futu

ro. A momenti vacillano in una 
goccia di emozione (poco 
adatta ai suoi vent'anni) nel 
momento in cui gli viene mo
strato un filmato di quando 
correva — molto molto ragaz
zino — per essere il giovane 
più veloce di Milano. La vita è 
così. Lo sport è cosi. Una gior
nata cambia la vita, una gara 
cambia la vita e in qualche ma
niera ti condiziona l'esistenza 

• 1 Mau ro 
leard i con 
Diletta Leotta 

• 2 Filippo 
Tortu, Leot ta e 
S imona 
Quadarel la 

• 3 Sofia 
Goggia col 
p remio Donna 
dell 'anno A 4 
Il g iornal is ta 
Pierluigi Pardo 

• 5 
Massimiliano 
Allegri con 
Massimo 
Giletti • 6 
Oney Tapia e 
Bebé Vio 
premiati # 7 
Diletta Leotta 
con la 
pallavolista 
Cristina 
Chirichella # 8 
I Maneskin 
con Tortu e 
Quadarella 

SOZZAMI 
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L'argentino dell'Inter ha chiuso 
la stagione 2017-2018 con 29 
reti (record personale): suo il 
titolo di capocannoniere della 

Nessuno come lui al Mondo nel 
2018:18 vittorie (col tricolore, 
4 tappe al Giro e la maglia della 
classifica a punti), oltre all'oro 

Agli Europei di nuoto a Glasgow 
ha vinto 400, 800 e 1500 stile 
libero, prima italiana della 
storia a confezionare la 

serie A insieme a Ciro Immobile europeo in pista con il quartetto tripletta continentale 

L'assolo all'ultima Milano-
Sanremo lo ha catapultato nella 
leggenda, dopo la doppietta al 
Giro, i trionfi a Tour e Vuelta e i 
due Giri di Lombardia 

Bandiera del Milan (902 
partite) e della Nazionale (126 
presenze), ha vinto quasi tutto. 
E vanta una carriera piena di 
record 

A suon di gol ha trascinato, tra 
le altre, Juventus, Inter, Milan 
e Lazio. In azzurro vanta un 
Europeo Under 21, poi 49 
gare e 23 gol con la Nazionale A 

della notte rosa 

se hai battu to uno che prima di 
te si chiamava Pietro Mennea: 
9 secondi e 99 cambiano la 
storia. A volte ne bastano an
che meno. Chissà quanti 9"99 
(i cento meni più veloci d'Ita
lia) ci stanno in 120 anni e rot
ti di storia della Gazzetta dello 
Sport. 

SINTESI I Gazzetta Sports 
Awards sono una sintesi e an
che una stimma di una stagio
ne sportiva, ma anche di un 
Paese. Ogni anno diverso e 
ogni anno uguale: nell'esalta
zione dei momenti topici della 
storia (sportiva d'Italia). Da 
Sara Simeoni a Simona Qua
darella corrono diverse gene
razioni di Azzurro e la stessa 
folgorazione sportiva. E torse 
uno elei momenti più esaltanti 
della serata (che stasera potre
te rivedere su La 7 dalle 21.15) 
è quando Filippo Tortu e Simo
na Quadarella sono messi sot
to torchio da una serie smitra-
glliante di domande-confron
to con i Maneskin, fenomeno 
emergente e travolgente del 
panorama della musica pop 
italiana. E Tortu, dimostran

dosi un «personaggio consu
mato», tiene la platea e il salot-
tino (con tanto di gossip) al
ternando domande sulle ore di 
preparazione (Simona non ha 
dubbi «Sono io fra tutti questi 
che lavora di piti fra palestra e 
piscina...») e relazioni tenute 
più o meno segrete. «Ho due 
storie più o meno ufficiali, più 
quello che sta in mezzo», 
scherza il velocista italiano 
perché lo sport riesce a non es
sere sempre così serioso. E 
questo è anche 0 suo bello. 

UN ANNO VISSUTO La serata 
negli studi Infront di Milano 
equivale ad avere a disposizio
ne un gigantesco video regi
stratore in cui si riassume tutta 
l'annata. Dalla vittoria corea
na di Sofia Goggia, fino all'ar
gento mondiale della Nazio
nale di pallavolo. Undici mesi 
condensati nei gol di Mauro 
leardi e nella cavalcata vincen
te della Juventus. «Io vengo 
qui a ritirare dei premi che 
hanno vinto giocatori. Quan
do non faccio danni vinciamo 
qualcosa, ma a volte faccio 
danni veri...». Max Allegri si 

racconta a Massimo Giletti 
(che fra l'altro è un grandissi
mo tifoso bianconero): confes
sando qualcosa e tenendo al
tro segreto. Nascosto. Lo sport 
è anche questo. Non porta be
ne fare proclami e chi fa sport 
veramente sa che tutto quello 
che vince (compresi i Gazzetta 
Awards) lo deve confermare 
ogni settimana, ogni giorno. 

LEGGENDE «Due grandissimi 
giocatori che hanno fatto la 
storia del calcio», racconta 
quando sale sul palco Urbano 
Calco presidente di Rcs Media-
group che può scherzare con 
Paolo Maldini (e Bobo Vieri) 
anche alla luce della sfida di 
domenica in campionato, 
quella che metterà di fronte la 
squadra di Gattuso e e quella 
di Mazzarri. «Il Milan ha molte 
più disponibilità economiche 
dì quelle che ha il Torino», 
mette le mani avanti il numero 
1 dei granata, parlando di por
tafoglio e di mercato. «Sarà 
anche cosi presidente — inter
viene Paolo Maldini, scher
mendosi — ma siamo vicini in 
classifica e quindi non si può 

lunga sintesi durerà 110 
ntata da 

allenatore dell'anno 
iwiQcoinìJiJano Allega • 

Mauro leardi coinvolgendo 

centro della serata 

GAZZETTA 
SPORTS 

AWARDS 
2018 ,;.;: 

mai dire nulla. Tutto può suc
cedere su un campo di calcio». 
E' il momento di Bobo Vieri 
(mostrato in una vecchissima 
foto quando aveva la sua ma
glia granata) che racconta del
la sua avventura di genitore: 
"Mi d'ovate invecchiato? Guar
date che sono padre da solo 
due settimane...». Vita e Sport. 
Campioni e medaglie. Un tur
bine in rosa che da oltre qua
ranta anni scandisce il metro
nomo dei migliori atleti d'Ita
lia della stagione. Tocca alla 
Nazionale di pallavolo di Davi
de Mazzanti. t'Abbiamo avuto 
il merito di fare innamorare di 
questo sport anche chi la palla
volo non sapeva cosa fosse». 
Anche questa è la storia della 
Gazzetta, da oltre un secolo: 
raccontare personaggi e av
venture che non tutti conosco
no. Oggi incensati da un anel
lo esclusivo. Da domani a cac
cia di uno spazio (più o meno 
grande) in carta rosa. L'avven
tura continua. Almeno cosi li
no alla prossima edizione dei 
Gazzetta Sports Awards 
2019... 

URBANO CAIRO 
SU VIERI E MALDINI 
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Italvolley 
«QUESTO AMORE 
UNA SPINTA 
PER L'OLIMPIADE» 
IL C.T. MAZZANTI E LE AZZURRE ARGENTO 
AL MONDIALE 2018: «PENSAVO CHE IL MIO 
LAVORO INTERESSASSE SOLO AI PARENTI, 
ORA M I FERMANO AL SUPERMERCATO...» 

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018 LA GAZZETTA DELLO SPORT 

Davide Romani 

« H I o sempre pensato 
che U mio lavoro 

d'interesse 
per qualche parente e qualche 
tifoso. Invece, al ritorno dal 
Giappone, mi sono reso conto 
che quello che abbiamo fatto 
ha interessato milioni di perso
ne. Ora quando vado a fare la 
spesa al supermercato mi fer
mano, mi riconoscono, mi rac
contano le emozioni che ab
biamo trasmesso durante il 
Mondiale. E pensare che a cal
do non ero cosi convinto del 
nostro livello di gioco raggiun
to. Invece, a freddo, rivedendo 
le partite è un argento che vale 
per quello che abbiamo messo 
in campo». A poco più da un 
mese dalla conquista dell'ar
gento iridato dell'Italia del vol
ley femminile il e t . Davide 
Mazzanti si stupisce ancora del 
seguito di entusiasmo che le 14 
azzurre hanno saputo racco
gliere. E ieri, il tecnico marchi
giano, insieme a un ristretto 
gruppo di atlete guidate dalla 
capitana Cristina Chùichella 
[con lei Carlotta Cambi, Elena 
Pietrini, Marina Lubian, Sylvia 
Nwakalor), si è goduto l'ultimo 

LE RAGAZZE MI 
HANNO SORPRESO 

PER QUALITÀ E 
INTENSITÀ 

DAVIDE MAZZANTI 
SULLA NAZIONALE 

« 

LA PALLAVOLO È LA 
MIA PASSIONE MA 

È ANCHE LA MIA 
MALEDIZIONE 

DAVIDE MAZZANTI 
SULLA PALLAVOLO 

riconoscimento: la sua Italia 
premiata come squadra del
l'anno ai Gazzetta Sports 
Awards. 

BATTUTA LA JUVE Alla guida 
della giovane Italia il tecnico, 
da due stagioni stila tolda di 
comando, ha avuto la piccola 
soddisfazione di vincere una 
sfida particolare per lui, mila
nista doc e grande appassiona
to di motociclismo, è riuscito a 
classificarsi davanti alla Ju
ventus. «E sono contento per 
Bagnaia, anche se forse una 
candidatura la meritava anche 
Kiara Fontanesi (che ha vinto il 
6° titolo di motocross femmini

le, n.d.r.)». E pensare che 
l'estate non era partita per il 
verso giusto: «Ho vissuto l'av
vicinamento al Mondiale con 
qualche paturnia mentale, 
perché pensavo di non aver da
to quello che potevo... E invece 
le ragazze mi hanno sorpreso 
per qualità e intensità arrivan
do a un bellissimo risultato. E 
questo riconoscimento della 
Gazzetta dello Sport è un'ulte
riore conferma di quello che 
abbiamo fatto». Un argento se-
diri anni dopo l'oro vinto a Ber
lino nel 2002. 

PROGETTI E l'escalation dipo-
polarità di Egonu e compagne 

proietta già gli appassionati 
verso la prossnna estate, quan
do litalvolley sarà chiamata a 
centrare la qualificazione 
olimpica a Tokyo 2020 per poi 
chiudere con l'Europeo di set
tembre. "L'obiettivo principale 
è la qualificazione olimpica. 
Abbiamo una Volleyball Na-
tion League per prepararla e 
poi abbiamo un campionato 
europeo che voghamo miglio
rare rispetto alla nostra prima 
uscita. Sarà un'estate densa di 
impegni». Ma se l'OUmpiade è 
la stella polare del prossimo bi
ennio, Davide Mazzanti non si 
ferma e pensa a come svilup
pare ancora di più il Uvello del 

movimento e della Nazionale. 
«Ho scelto di avere due gruppi, 
A e B per alzare il livello. Un 
gruppo giocherà alcune mani
festazioni e l'altro altre. Un 
modo per lavorare con più at
lete e con uno staff più ampio 
per poterle seguire al meglio». 

INNOVAZIONE L'ingegnere 
mancato, prestato alla pallavo
lo, è un grande amante della ri
cerca e della tecnologia appli
cata allo sport e, nonostante 
sia passato solo un mese dal 
podio mondiale, ha già pianifi
cato alcune novità da avvicina
re alla Nazionale. Prendendo 
spunto anche da altre discipli-

SARTORI 

Il fascino ili litui storia. 

il legame con la terra. 

Inforza di una personalità 

racchiuse in oini che 

raccontano con eleganza 

al inondo intero 

Iti pili intensa 

delle, srorie d'amore: 

quella di Verona 

Sartori, 
grandi vini 
nel nome 
di Verona. 

v.sarLorinfl.com |Tj ! • Yauffj^flickr 

ne come il calcio. «Stiamo cer
cando di lavorare su un pro
gramma di video tracking, con 
un algoritmo in grado di rile
vare i movimenti Li campo del
le giocatrici. E poi proveremo a 
studiare un game simulator 
per cercare di trasformare la 
strategia di gioco in un model
lo matematico». 

PASSIONE Perché il tecnico 
delle meraviglie, il 42enne al
lenatore in grado di emoziona
re con i suoi rime out motiva
zionali, vive di questo sport. In 
maniera intensa. «La pallavolo 
è la mia passione e la mia male
dizione perché non riesco a to
gliermelo dalla testa». L'amore 
di un allena tote per ques to gio
co che le azzurre hanno tradot
to in campo e che 8 milioni di 
telespettatori hanno imparato 
ad apprezzare. Come hanno 
imparato a riconoscere e ap
prezzare la spontaneità e le la
crime dopo la finale della 
24enne capitana azzurra Cri
stina Chirichella, le schiacciate 
della bomber Egonu, le urla da 
pantera di Sylla, i recuperi di 
De Gennaro, la saggezza in re
gia di Malinov e le mani da pio
vra di Danesi. 
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VORREI TRADURRE 

LA TATTICA DI GARA 
IN UN MODELLO 

MATEMATICO 

DAVIDE MAZZAHTI 
SULL'INNOVAZIONE 

ALLARGHERÒ IL 
GRUPPO: FAREMO 

UN'ITALIA A E UNA 
NAZIONALE B 

DAVIDE MAZZAHTI 
SUL FUTURO 

PAGINE INTERE 4



Tiratura: 189079 - Diffusione: 74323 - Lettori: 1474000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 05-DIC-2018
da pag.  35
foglio 1

Superficie: 31 %
Dir. Resp.:  Ivan Zazzaroni

 4


	SERIE A1
	LA PROVINCIA DI CREMONA - VOLLEY A A MONZA PROVA DI MATURITÀ

	PAGINE INTERE
	LA GAZZETTA DELLO SPORT - PAGINA DEDICATA: LA GAZZETTA DELLO SPORT (GAZZETTA AWARDS)


