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Claudio Sona alle pagelle del Moige. Sono
giorni di fuoco per il programma televisivo
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Uomini e Donne. Le affermazioni dell’ex
fidanzato del primo tronista gay della storia del
people show hanno gettato ombre sul dating
show di Canale 5. Juan Fran Sierra ha riferito
di non aver proseguito la relazione con il
veronese durante la trasmissione televisiva. Il
modello spagnolo ha affermato di aver
assecondato le ambizioni del trentenne con la
promessa che sarebbero tornati insieme al termine dell’esperienza televisiva. Sona ha deciso di
lasciare la trasmissione con Mario Serpa, ma la relazione con il romano si è chiusa tre mesi
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accuse dell’ex fidanzato. Il ciclone Sierra ha travolto anche la redazione di Uomini e Donne che
ha assicurato di aver fatto tutte le verifiche del caso sulla ...
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dopo la scelta. Nelle ultime settimane il percorso di Claudio è stato ‘macchiato’ dalle velenose

