Alma, ora la salvezza
e un futuro da grande
Mauro: «Interventi sul mercato solo
in prospettiva». Under 18 alle Final 8

Mauro: Alma, ora la salvezza, tra un anno big
«L'obiettivo è consolidarci presto nella media-alta classifica. Siamo dove speravamo, immagino di girare la boa a quota 12»

co caldo ma corretto. Abbiamo visto in queste settimane
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I VOLTI

Tra presente
e futuro
A sinistra Gianluca Mauro esultante. Una scena perfortuna ripetutasi spesso all'Allianz Dome. Sopra Alessandro Nocera,
il tecnico dell'Under 18 biancorossa che battendo la Reyer approda alle Final Eight della
NextGenCup

