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"Grazie a LPG endermologie che mi aiuta nel mio recupero. Forza Napoli e Algeria for

Ever". E' quanto scrive su Instagram il terzino azzurro Faouzi Ghoulam pubblicando la

seguente foto. Naturalmente l'algerino non vede l'ora di rientrare in campo dopo il grave

infortunio subito contro il Manchester City al San Paolo. E' da oltre dieci mesi che

Ghoulam non scende in campo per una gara ufficiale ed è ovvio che ora stia mordendo il

freno.

la provenienza: Area Napoli

Ecco la sostanza naturale che fa dimagrire
oggibenessere.com

AdmiralYES: slot, casinò, poker e tanto
altro. Registrati e ottieni subito 20€!
slotyes.it

FOTO - Lo speciale ringraziamento di
Ghoulam: "Mi aiuta nel mio recupero, forza
Napoli!"

U.S. ITALIAN CITIZENSHIP: DAL GRUPPO FACEBOOK IL
RINGRAZIAMENTO A SALVINI

ROMA aise - È stato pubblicato su U.S. Italian Citizenship, gruppo Facebook con quasi 9 mila

iscritti, un messaggio di gratitudine per il lavoro svolto dagli onorevoli Lorenzato, Merlo e

Nissoli nel convincere il vicepremier Matteo Salvini a modificare la bozza del decreto che

porta il

U.S. ITALIAN CITIZENSHIP: DAL GRUPPO FACEBOOK IL
RINGRAZIAMENTO A SALVINI

ROMA nflash - È stato pubblicato su U.S. Italian Citizenship, gruppo Facebook con quasi 9

mila iscritti, https://www.facebook.com/groups/dualusitaliancitizenship/about/ un

messaggio di gratitudine per il lavoro svolto dagli onorevoli Lorenzato, Merlo e Nissoli nel

convincere il vicepremier
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Zazzaroni: "Strana atmosfera a

Napoli, la reazione di Ancelotti.

ADL, tanti errori e quella menata..."
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La Fiorentina Ã¨ arrivata a Napoli,

Chiesa molto "richiesto" dai tifosi.

Battutina per Pioli
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FOTO - Lo speciale ringraziamento

di Ghoulam: "Mi aiuta nel mio

recupero, forza Napoli!"
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Totti, 300 invitati alla presentazione

del suo libro. Una "esclusione" fa

Ultime notizie a Napoli
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Lotta agli evasori dei canoni idrici: il

Comune di Marano sanziona anche

l'Asl
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Differenziata sulle spiagge comunali,

tre punti di raccolta Asia a Napoli

Oggi

20:34

Quattordicenne girava con

coltellorn e noccoliera: denunciato

dai Falchi
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Zazzaroni: "Strana atmosfera a

Napoli, la reazione di Ancelotti.

ADL, tanti errori e quella menata..."

Ultime notizie a Italia

Oggi

20:28

Milleproroghe, via libera alla

Camera dopo l'ostruzionismo Pd.

Ora il Senato
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Carige, Bankitalia stoppa il patto

Mincione: diritti di voto solo fino al

9,9%
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Ponte Morandi, tragedia evitabile

con un sistema italiano. Che l'Italia

ignora
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Strage di Bologna, la pista dei soldi

in Svizzera per dare un nome a chi
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