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>>> Clicca Qui <<<
STARCASINÒ SPORT LANCIA LA NUOVA CAMPAGNA ADV PER RACCONTARE IL NUOVO

MODO DI VIVERE LO SPORT. La direzione creativa dello spot è stata affidata a Sebastian Reed,
premiato regista di commercial, dell’agenzia Camp David che ha curato anche la produzione della

nuova campagna adv per StarCasinò Sport. StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo, lancia
la nuova campagna pubblicitaria per comunicare l’evoluzione della piattaforma sia in termini di contenuti
che di posizionamento strategico. (Rompipallone – News sul calcio nazionale e internazionale) Su altri
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giornali. 92 presenze in bianconero con 27 gol e 10 assist, in anni nei quali ha vinto 2 scudetti, 2 Coppe
Italia e 2 Supercoppe italiane. Su Molina, che è stato suo compagno di squadra: "All’inizio giocava

poco, poi si è preso la titolarità quand’ero a Udine. (Juvenews.eu) Fernando Llorente a Gazzetta: "Max
con la Juventus ha fatto cose strepitose, i dirigenti lo hanno voluto per ricostruire ciò che negli ultimi anni

si è perso. Deve continuare a lavorare sodo, il club ha investito tanto e ora aspetta che la fiducia sia
ripagata. (Tutto Juve) L'attaccante spagnolo: "A Torino gli anni più belli, non volevo andare via ma in

avanti la concorrenza era spietata. Quando posso, però, guardo ancora la Serie A” (La Gazzetta dello
Sport) La squadra lotta per il vertice da tante stagioni: la vittoria del campionato sarebbe la giusta

ricompensa dopo anni di sforzi” Sulla possibilità che il Napoli vinca lo scudetto:. “Me lo auguro, faccio il
tifo per loro. (IlNapolista) Non poteva mancare un pensiero sull'addio di Dybala e il suo possibile
approdo all'Inter: "Certe cose nel calcio succedono, a volte calciatori e club hanno idee diverse e
preferiscono separarsi. La Joya è un numero uno e deve trovare una squadra che gli permetta di

mostrarlo", le parole di Llorente (ItaSportPress) In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello
Sport , Fernando Llorente ha parlato della stagione della sua ex Juventus e anche del momento che sta

vivendo Paulo Dybala , fresco di mancato rinnovo con i bianconeri e pronto per una nuova avventura.
(Fcinternews.it) Altri articoli di possibile interesse: Llorente spiega: "Voluto da Ancelotti, poi con Gattuso
è cambiato tutto senza fiducia" Fonte: Tutto Napoli. 13/04/2022 - 23:22 - La squadra lotta per il vertice

da tante stagioni: la vittoria del campionato sarebbe la giusta ricompensa dopo anni di sforzi” Ho perso
il ritmo-partita, non riuscivo a dimostrare il mio valore, così sono finito fuori rosa e ho dovuto cambiare

aria per rimettermi in…) Llorente:"Molina é pronto per il salto di qualità" | Udinese Blog. Fonte: Udinese
Blog. 13/04/2022 - 23:22 - In pochi mesi è cresciuto tantissimo ma sono convinto possa fare ancora

meglio" Sono contento per lui, per quello che sta raccogliendo, perché è un bravo ragazzo e un
professionista esemplare. Durante la mia avventura a Udine , prima partiva dalla panchina, poi è

diventato titolare e alla fine è…) Llorente: “Sono andato via da Napoli per colpa di Gattuso. Scudetto?
Tifo per loro” Fonte: Spazio Napoli. 13/04/2022 - 23:22 - La squadra lotta per il vertice da tante stagioni:

la vittoria del titolo sarebbe la giusta ricompensa dopo anni di sacrifici” Il calciatore ha lasciato alcune
dichiarazioni al riguardo a La Gazzetta dello Sport, aggiungendo anche la sua opinione sulla lotta al
titolo…) Llorente: 'Tifo Napoli! Mi volle Ancelotti, con Gattuso non c'era feeling' Fonte: AreaNapoli.it.

13/04/2022 - 23:22 - "Ero stato voluto da Ancelotti , poi è arrivato Gattuso e con lui non si è mai creato il
giusto feeling: credeva non fossi adatto al suo gioco. Redazione 13 APR 2022 18:16. L'ex attaccante

azzurro ha rivelato alcuni retroscena della sua esperienza con la maglia del Napoli…) 
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