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Nella prima puntata della trasmissione Sky Guido Meda, Joe Bastianich e Davide
Valsecchi raggiungono Gardaland da Milano percorrendo la A35. Meda: «Un’autostrada
che mi ha cambiato la vita»
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Tra i dispersi
Patricia Rizzo
Farnesina: «C’è
una vittima
italiana» | Chi
sono i 3 feriti
di Antonella Di Gregorio
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Top Gear, Ferrari e McLaren
sfrecciano sulla Brebemi
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I familiari assistiti dall’ambasciata italiana per le
operazioni di riconoscimento. Della donna non c’erano
notizie da ieri mattina


ATTACCO ALL’EUROPA: ALMENO 31 MORTI

Il commando: i kamikaze sono due fratelli
l’uomo col cappello è l’artificiere di
Parigi
Le immagini|Tutti i video|La diretta




di Marco Imarisio, inviato a Bruxelles, Alessandra Muglia,
Guido Olimpio, Valentina Santarpia, Marta Serafini



Identificati gli uomini che si sono fatti saltare in aria
all’aeroporto di Bruxelles: sono Khalid e Ibrahim El
Bakraoui, fratelli di 27 e 30 anni. È caccia al terzo terrorista
in fuga: Najim Laachraoui, basista degli attentati di Parigi.
Intanto va avanti il lavoro per dare un nome a tutte le 31
vittime
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Leopold, Oliver,
Adelma
Identificate le prime
vittime delle bombe:
volti e storie
di Beatrice Montini
Leopold è morto nella notte, Oliver in metrò, Adelma in
aeroporto: i primi nomi dei 32 morti nell’attacco del 22
marzo
L’IMMAGINE SIMBOLO

Chi è la «donna in
giallo»
e chi ha scattato la
foto
di Beatrice Montini
La hostess indiana e la giornalista georgiana: le storie
dietro la foto che ha fatto il giro del mondo dopo
l’attentato
USA - UE

Lo stop della
Polonia: «Dopo
Bruxelles, basta
migranti»
di Valentina Santarpia
Si affaccia il rischio di una nuova ondata antiprofughi
dettata dalla paura mentre Usa e Ue cercano linee comuni
BRUXELLES

vede come protagonisti Guido Meda, Joe Bastianich e Davide Valsecchi, la
produzione ha scelto come percorso il tragitto da Milano a Gardaland a
Castelnuovo del Garda. Per raggiungere il parco di divertimenti dove era allestita la
pista, i tre hanno imboccato la Brebemi a bordo di una Ferrari 458 Speciale, di una
McLaren 650 S e di una Nissan Gtr.

dall’inviato Marco Imarisio
Da questo palazzo che si trova nel quartiere operaio di
Schaerbeek, Khalid e Ibrahim El Bakraoui hanno chiamato
il taxi prima di dare il via agli attacchi
I FERITI

Boston, Parigi,
Bruxelles
Scampato a 3
attentati
di Viviana Mazza
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A spasso sulla Brebemi a tutta velocità. A volte con manovre che ricordano quelle
che nel cielo tracciano le Frecce Tricolori. Potere di Top Gear che ha debuttato con
la prima puntata su Sky Uno martedì sera. Per l’esordio della trasmissione, che
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Guido Meda a bordo della Ferrari sulla A35

Bruxelles: ecco
l’ultimo covo dei
kamikaze. Da qui
sono partiti per dare
la morte e farsi
esplodere
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Dal giornalista, commentatore storico della MotoGp, è arrivato anche il
plauso per l’autostrada. «Da quando la Brebemi è arrivata ha cambiato la vita a chi
da Brescia viene a Milano tutti i giorni e anche a me… Prima ci mettevo un tot con
i camion, adesso ci metto un tot meno molto, pur andando a velocità codice, su
un’autostrada bella…», le parole di Meda rilasciate alla videointervista sul sito della
A35.
23 marzo 2016 | 19:25
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Mason, missionario mormone di 19 anni, è in missione in
Europa. II padre: «Speriamo le sfortune siano finite»
L'ATTACCO

Il terrore e la
speranza
La giornata in 30
foto
di Annalisa Grandi
Dalla prima esplosione, alle 8 del mattino, fino al blitz
notturno della Polizia

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...
LA PICCOLA MORTA PER
IPOTERMIA

L'ansia della nonna
di Sofia
«Dov'è la mia
piccola?»
di Marco Gasperetti
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La donna, ricoverata, ancora non sa che la nipotina non ce
l'ha fatta. «Ho perso la strada e mi sono ritrovata nella
macchia»
LA RAPINA A MILANO

Sara, aggredita sul
treno
Va a trovarla il
ferroviere
ferito con il machete
di Federico Berni
Il capotreno Carlo di Napoli fa visita alla 22enne colpita
con un martelletto frangivetri da un 32enne pregiudicato

ALTRE NOTIZIE

1

Bossetti, testimoni ridotti da 711 a 160
In lista anche il figlio quattordicenne

2

In Cinquecento contro una Bmw
Schianto a Treviglio: grave ragazza

3

Il pm accusa: «Atalanta, Novara e Siena
crearono un sistema per tornare in
Serie A»

4

Ecoterrorismo in Svizzera Nessun
giudizio per gli anarchici

5

«Pagate o vi togliamo la gestione» Così
l’ospedale Bolognini si fece saldare i
debiti

I PIÙ VISTI

105922

I PIÙ COMMENTATI

Codice abbonamento:

I PIÙ LETTI

