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BOSETTIIGOR, SCELTA AL TOP
NOVARA PIAZZA UN ALTRO COLPO RIPORTANDO IN AZZURRO LA SCHIACCIATRICE CATERINA
IL DG MARCHIONI: «UN INNESTO IMPORTANTISSIMO, NEL SUO RUOLO ETRA 1£ PIÙ COMPLE1E»
DIEGO DE PONTI
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Caterina Bosetti, 26 anni, viene da un biennale a Casa/maggiore (UVERANI)

Erblira Bici, 24 anni, ha vinto una Champions League con l'Igor Gorgonzola Novara (liveranij
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