
pag. 0807 Settembre 2020 - Corriere della Sera (ed. Nazionale)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0807 Settembre 2020 - La Stampa (ed. Nazionale)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0607 Settembre 2020 - Il Giornale (ed. Nazionale)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0507 Settembre 2020 - Il Secolo XIX (ed. Genova)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3807 Settembre 2020 - Corriere dello Sport (ed. Nazionale)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4707 Settembre 2020 - La Gazzetta dello Sport (ed. Nazionale)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0407 Settembre 2020 - Giornale di Brescia

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0207 Settembre 2020 - L'Eco di Bergamo

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0307 Settembre 2020 - L'Eco di Bergamo

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1807 Settembre 2020 - Il Cittadino

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



7 Settembre 2020  
 

 

 

L’articolo è presente su: La Provincia di Como, di Sondrio, di Cremona, di Lecco 
 

 
 
 

 
 



pag. 1107 Settembre 2020 - La Provincia (ed. Cremona)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Veronica
ed. Crema

Veronica




pag. 0207 Settembre 2020

La Voce di Mantova

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0207 Settembre 2020 - Alto Adige

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



7 Settembre 2020  
 

 

 

Gli articoli sono presenti su: Il Giornale di Vicenza – L’Arena – Brescia Oggi 
 

 
 



7 Settembre 2020  
 

 

 

 
 



pag. 2607 Settembre 2020 - La Voce di Rovigo

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0307 Settembre 2020 - Gazzetta di Parma

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



7 Settembre 2020  
 

 

 

L’articolo è presente su: Il Tirreno – Messaggero Veneto – Il Piccolo – Gazzetta di Mantova – Il 
Mattino di Padova – La Provincia Pavese – La Tribuna di Treviso – Gazzetta di Reggio – Gazzetta 
di Modena – La Nuova Ferrara – Corriere delle Alpi – La Nuova Venezia – La Sentinella Canavese 

 

 
 



pag. 0407 Settembre 2020 - L'Unione Sarda

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0407 Settembre 2020 - La Nuova Sardegna

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0207 Settembre 2020 - Roma

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0307 Settembre 2020 - Il Quotidiano del Sud (ed. Reggio Calabria)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0207 Settembre 2020 - Il Quotidiano del Sud (ed. Reggio Calabria)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0207 Settembre 2020 - La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Bari)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0307 Settembre 2020 - Giornale di Sicilia

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0407 Settembre 2020 - La Sicilia  (ed. Catania)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0207 Settembre 2020 - La Sicilia  (ed. Catania)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.


