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Curiosità in ESCLUSIVA dal compleanno nel paese di origine
della Tommasi
Curiosità esclusive riguardo il compleanno con amici intimi, famosi e non della showgirl ed attrice Sara Tommasi....
saratommasi tommasi gossip celebrità
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Domenica 18 Giugno 2017, Curiosità esclusive riguardo il compleanno
con amici intimi, famosi e non della showgirl ed attrice Sara Tommasi. Assieme alla sua miglior
amica Debora Cattoni e con l'improvvisa e inaspettata visita del modello e nuovo volto Pier
Pellencin. Sara ha dichiarato di lavorando per ritornare quella di un tempo e di non fare piu' gli
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errori del passato. Una vita tranquilla ed un compleanno con tutti i suoi piu' cari amici e la
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famiglia che non l'ha mai abbandonata nemmeno una volta. Tante le curiosità inaspettate.
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative
Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.
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Formula 1: chi sono i preparatori atletici dei piloti e perché sono fondamentali
per loro (formula 1)
20 apr - www.f1web.it (F1WEBit) - Al Gran Premio dell'Emilia Romagna che si è
disputato questo weekend sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, il pilota
finlandese Kimi Raikkonen ha omaggiato il suo preparatore atletico con un messaggio personalizzato sul
casco. Questo gesto mostra la riconoscenza e la fiducia che ogni pilota ripone nei confronti di persone
determinanti per la preparazione non solo fisica ma anche per la tenut continua qui: formula 1
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