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Nizza "pazza" di Balotelli
Mario Balotelli conquista oltre che i cuori dei tifosi del Nizza anche i muri della città dove sembra rinato.E’ spuntato il graffiti con il volto dell’ex rossonero, laddove lo scorso anno c’era il ritratto di Ben Arfa, passato al Psg sloggiato dal nuovo idolo

Il ritratto di qualche metro quadrato compare su un muro nel quartiere popolare Moulins, poco distante dal centro di allenamento che si trova nel settore ovest della città della
della curva,"Super Mario".
Costa Azzurra. Un muro in una piazzetta dove i ragazzi della zona si ritrovano per giocare a calcio, magari ispirandosi agli exploit dell’attaccante italiano, o comunque pensando alla stagione magica di un Nizza leader in classifica. Con cinque punti
sul Psg, terzo. Due in più del Monaco. Abbastanza per far sognare tutta la città, anche se domenica contro il Metz, Balotelli, che finora ha segnato otto reti in nove presenze di campionato, sarà assente dovendo scontare il secondo e ultimo turno
di squalifica.

Conte batte Ranieri: il Chelsea vince a Leicester
Il big match è vinto dal Chelsea di Conte con un risultato di 3 a 0 sul campo del Leicester. Anche senza il suo capocannoniere Diego Costa, non convocato per motivi disciplinari, il Chelsea riesce a vincere consolidando il primato in classifica nella
Premier League (+7 sul Tottenham in attesa del Liverpool). Gara memorabile soprattutto grazie a Marcos Alonso. L’ex terzino della Fiorentina sblocca al 6’ e poi raddoppia ad inizio ripresa. Al 71’ arriva anche il gol di Pedro a rendere ancora più
rotondo il risultato. I Blues salgono a quota 52 punti, a +7 sul Tottenham in attesa del match del Liverpool. La squadra di Ranieri, invece, proprio non riesce in campionato a invertire la rotta e si mantiene nella zona bassa della classifica.

Il CT Conte ha dunque la meglio su Claudio Ranieri nella sfida tra i due tecnici italiani. Antonio Conte sta collezionando record nel suo primo anno inglese. L’ex allenatore della Juventus è l’unico tecnico ad
aver conquistato per ben tre volte consecutive il premio come “manager del mese” ed è entrato subito nei cuori dei tifosi del Chelsea per il suo modo passionale di vivere le partite. [caption id="attachment_36116" align="alignnone" width="300"]

Antonio Conte[/caption]

Grande successo per le sneakers trasparenti AirDP
Trasparente, traspirante, antiallergico e flessibile: queste alcune delle caratteristiche delle nuove AirDP by iShu+, presentate in anteprima al Pitti di Firenze di AirDP by iShu+ e realizzate dopo 2 anni di ricerca e 4 mesi di progettazione. Le
sneakers ’trasparenti’ sono ad alto contenuto tecnologico: create con materiale high-tech coperto da Brevetto Internazionale, hanno anche una valvola unidirezionale nel tacco fulcro tecnologico del circuito di traspirazione tra suola e tomaia;
tomaia traforata e profumata. Sono proposte in ben otto colori brillanti in versione mono, bi, tricolour. Si spazia dal verde all’oro con tomaia rossa, dal blu acido con guardolo bianco e fondo rosso fino al total trasparent moon. Colour nude look,
ma non solo.
Vi è la possibilità di personalizzare e trasformare la propria sneaker AirDP by iShu+ con un calzino. AirDP ha infatti creato una collezione in Fibra Deodorante (dissolve gli odori in modo permanente) declinati in originali grafiche e fantasiosi decori.

Nintendo Switch in uscita a marzo
E’ ufficiale: il 3 marzo Nintendo Switch arriverà negli USA, in Giappone e Europa senza blocco regionale per consentire l’uso di software venduto sui mercati nazionali ed esteri.. Nintendo Switch è una console ibrida che cerca di capitalizzare i fasti
estivi del brand. Ha anche una componente staccabile: il tablet portatile con schermo capacitivo e multi-touch da 6,2 pollici e risoluzione HD (1280×720 pixel), comprende 32 GB di storage interno, espandibile con schede di memoria microSD
standard. Consente di far girare i giochi sia in formato digitale comprati online che i titoli tradizionali di Super Mario e Zelda in formato fisico, distribuiti su schede Flash che ricordano quelle della famiglia DS/3DS. La batteria ha un’autonomia fra le
2,5 e le 6,5 ore, riporta Nintendo. La batteria può fornire più di 6 ore di autonomia, ma la durata dipende dal software e dalle condizioni d’uso. Per esempio, con The Legend of Zelda: Breath of the Wild la batteria assicura circa tre ore di gioco.
Quando si è fuori casa, la ricarica avviene tramite porta USB-C. La docking station per usare la console abbinata alla TV viene venduta separatamente così come va acquistato a parte un controller Pro che s’ispira ai joypad di Xbox One e PS4. Si
tratta di due dispositivi, il controller Joy-Con destro e sinistro, – uno per ogni mano con set di laccetti – dotati di numerosi pulsanti, stick e switch, in grado di diversificare le percezioni di vibrazione HD rumble, in base alla forma della mano che li
impugna. I due Joy-Con possono essere usati indipendentemente, tenendone uno per mano, o insieme come se fossero un controller unico. Switch costa 299 dollari e dovrà vedersela con la concorrenza di Microsoft e Sony.
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Il falò più grande del mondo si accende domani a Novoli
Il 16 gennaio, al calare del sole, verranno bruciate in onore di Sant’Antonio Abate, venerato a Novoli da almeno quattro secoli, 80mila e più fascine di tralci di vite secchi sapientemente intrecciate a mano e posate utilizzando le tecniche
tramandate di padre in figlio. La festa di Sant’Antonio Abate a Novoli, nel Leccese, è anche festa del fuoco e di antichissime tradizioni. In piazza Sant’Antonio si erge già in tutta la sua maestosità la pira di 25 metri di altezza e 20 metri di
diametro. Il rogo arde per tre giorni e la maestosa costruzione del monumento simbolo della civiltà contadina è affidata come ogni anno ai componenti del Comitato. Al fuoco della pira, che arderà per giorni interi e sarà visibile da chilometri di
distanza, si esibiranno Vinicio Capossela, Ritmo Binario, NeroDalia, The Ephemerals, Jolly Mare, Acid Arab e Dj Miko, Richard Dorfmeister e Donpasta, l’Orchestra popolare di Via Leuca, Eugenio Bennato, Stella Grande e Anime Bianche e Cairo

Liberation Front. L’evento, per la prima volta quest’anno, rientra nell’ampio cartellone del Mese di fuoco di eventi artistici (che si aggiungono a quelli civili e religiosi).
Fra i tanti artisti di caratura
internazionale che con le loro opere in esposizione hanno interpretato il tema del fuoco e del sacro, Novoli ha voluto rendere omaggio anche a Duilio Natale, madonnaro, pittore, suonatore di organetto e fisarmonica, cantore di storie di santi,
girovago. Nella Drogheria delle Arti di piazza Regina Margherita è stata allestita una mostra dedicata all’ultimo dei cantastorie novolesi che rimarrà aperta al pubblico fino al 20 gennaio. Tantissimi, poi, gli spettacoli e gli eventi culturali messi in
scena nel teatro Comunale, dal concerto per organo e percussioni ai Fuochi d’artificio.
Inoltre le Ferrovie Sud Est si sono attrezzate con treni straordinari da e per Novoli in partenza dalle stazioni di Lecce e di Guagnano nella giornata di lunedì fino a notte fonda. I biglietti possono essere acquistati online, presso le biglietterie di
stazione e i punti vendita convenzionati.
Sono attese 200 mila persone complessivamente, e circa 150 mila nei giorni clou dell’accensione (e dei concerti.
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