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NSP ORBASSANO

L’Oscar come la Champions League

Il primo e unico settimanale sportivo interamente
dedicato al mondo del calcio dilettantistico e giovanile
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Sprint & Sport, nelle sue due edizioni Piemonte e Lombardia, ha una tiratura media di oltre
31.000 copie settimanali, raggiungendo punte che superano le 40.000 di media durante lo
svolgimento di tutti i campionati seguiti. La foliazione media per ognuna delle due edizioni è di 48
pagine a colori e in bianco e nero.
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