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La Dinamo va a caccia di lunghi
Diego Monaldi saluta Sassari
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A questo punto va di fatto co- infortunio, per poi girarlo in prestruito il settore lunghi, che al stito a Ferrara, in serie A2. Dopo
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Shawn Jones in azione con la maglia dell'Hapoel Gerusalemme
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