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Il top mister della C1 a dicembre è Giacomo Giommi del Cagli: “Ora spegniamo radio euforia se vogliamo
arrivare ai play off. Il libro ripercorre le principali tappe del viaggio di Dante. la sinistra si coccola la sua
spazzatura, fatta di centri sociali, antagonisti e altre puttanate di pseudo-rivoluzionari, questi agglomerati di
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