
 
    
   

    
   


   







    
    



     




   
   

   
 

    
    


   
     

 
    


 
    

   
     

   
   


 
     

     
     
    



    




    


      


     
    



    

    
      

    




     





       
    

      



   




 PALLAVOLO

Le biancorosse convincono ma non vincono
Nel primo turno  Vitrum & Glass cede tre punti a ASD Virtus Sestri


    

   
       


    


   


    
  
  

  



    



     

    
     




    
   

 














     




     

     


  


     





    


      

    
   

     
 


   


     

   
    



      

  
   

      
    
      


    


  










    




Buona la prima per la Pallavolo Acqui Terme
Le ragazze di mister Marenco regolano 3 a 1 le favorite dell’Ambrovit Garlasco


