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Hearts star Arnaud Djoum leaves ’crazy’ Cameroon party
Arnaud Djoum was happy to put his African champion celebrations on ice. The Cameroon midfielder flew back into Edinburgh on Thursday after helping his country win the Africa Cup of Nations in Gabon the previous Sunday. The underdogs
stunned favourites Egypt in the Final to spark a “crazy” carnival in the Cameroon capital Yaounde as the Indomitable Lions lifted the trophy for the fifth time. Djoum, who played the full 90 minutes against the Pharaohs, lapped up the wild
festivities but had to cut short the celebrations to return to Scotland for Sunday’s Edinburgh derby. The 27-year-old came off the bench in the second half as the Jambos pushed in vain for a winner in the goalless Scottish Cup fifth-round clash

with Hibs. The former Anderlecht and Roda midfielder insists there was no way he was going to miss the derby, despite wanting to keep the party going in his homeland.
Djoum said: “I came back on
Thursday afternoon. I had two days, or one and half a days, to be ready so it was quite short. I tried to be ready as soon as possible to help my team. “I was on a high after winning the Africa Cup of Nations. When you win such a big trophy
you get more confidence in yourself. “I played in the Final so that was a big boost personally. I will try to take this with me and help the team. It is the best moment of my career, the biggest achievement. I never expected to win a cup like this
so I’m very happy. “It was amazing. We stayed in Gabon the first night to have a party with the people there. Then we got back to Cameroon. “The people there were crazy. We had a tour of the city and we enjoyed it with them. It was a nice
experience. “I have that behind me now and I have to say thanks to all the fans. But I knew I needed to get back to help Hearts. We had two days over there to have a party and to enjoy it with the people. After that I had to come back as we
have games coming. “Would I have liked more time to celebrate? Yes, but I am a professional footballer. I have a contract here so it’s important I get back as soon as possible. Maybe later there will be time to party more. “I’m not someone who
drinks a lot, I take one glass of wine. Maybe I’ll have more when the season is over. I want to enjoy it but I have to focus on Hearts.”

Ritorna l’indistruttibile Nokia 3310
Nokia al Mobile World Congress previsto per la fine del mese in Spagna, annuncia quattro nuovi modelli, tra cui il 3310, A rivelarlo è il portale web specializzato VentureBeat che cita una fonte informata sui piani della società. Il telefono potrebbe

L’intenzione dell’azienda finlandese HMD global sarebbe quella di presentare alla fiera internazionale che si terrà a Barcellona a partire dal 26 febbraio tre nuovi
dunque tornare presto sul mercato con una versione più moderna.
modelli targati Nokia, ai quali affiancare la nuova veste dello storico telefonino che ha dominato il mercato durante i primi anni 2000. La società, secondo quanto rivelato da VentureBeat, starebbe sviluppando una versione più moderna del 3310,
anche se ancora non si conoscono le specifiche del modello. Apprezzato soprattutto per la durata della batteria e per la solidità, il Nokia 3310 fu rilasciato alla fine del millennio andando a sostituire il 3210. E ora potrebbe tornare nuovamente su
un mercato dominato dagli smartphone. L’unica altra informazione rivelata da VentureBeat sul 3310 è il suo prezzo che potrebbe aggirarsi intorno ai 59 euro. Una cifra abbastanza competitiva per spingere ex proprietari nostalgici ad acquistarlo,
magari come secondo telefono.

In arrivo una nuova linea di lingerie Amazon
In arrivo Iris&Lilly, il nuovo brand di intimo di proprietà del colosso Amazon. Inizialmente la linea di lingerie sarà disponibile solo nel Regno Unito ma arriverà presto in tutta Europa e in America, con un prezzo democratico che si aggira intorno ai

In Europa il colosso dell’ecommerce
10 dollari, contro la media dei 30 dollari di quelli a marchio Victoria’s Secret. Quest’ultima ha registrato nel 2016, per la prima volta in sette anni, un calo delle vendite.
ha cinque siti web in lingua locale che offrono una vasta gamma di capi moda per uomo, donna e bambini, tra cui vestiti, scarpe, gioielli, orologi e valigie. Il fashion continua a essere una delle categorie che crescono maggiormente per Amazon,
con oltre 60 milioni di articoli moda venduti durante l’ultimo quadrimestre del 2016, anno in cui ha aumentato la propria selezione moda aggiungendo più di 350 nuovi brand al suo portafoglio marchi.

Bianca Gascoigne shows on the beach in Tenerife
Bianca Gascoigne showed Jamie O’Hara what he’s missing as she showed off her jaw-dropping bikini body on holiday in Tenerife this week. The Celebrity Big Brother star hit the beach in a skimpy green bikini, revealing her toned figure as she
played ball by the sea. In pictures that would make her football legend dad Paul Gascoigne proud, Bianca showed off her ball skills and looked like a model player. Later she switched bikinis and once again stunned in the sun. Flashing her toned

abs and cleavage in the tiny two-piece, Bianca turned heads as she took part in an impromptu photoshoot.
With her hair loose and straight down her back, with some natural make-up on, the stunner looked incredible
as she sent temperatures soaring. The star later enjoyed a dip in the sea to cool off, before grabbing a towel to keep at hand. And she came dangerously close to flashing too much, having to stop in the water to re-adjust her bikini bottoms. She
certainly hasn’t let her recent split from Jamie get her down, and wasted no time topping up her tan, having jetted out from Heathrow just hours before. Bianca recently revealed her pain after finding out Jamie had dumped her. The model
began dating the football star on the latest series of Celebrity Big Brother, with the couple even professing their love for each other in the house.

Il Divin Codino compie 50 anni
Roberto Baggio, nato a Cadogno (Vicenza) il 18 febbraio 1967, oggi compie 50 anni.
Ne ha fatta di strada dagli esordi nel Vicenza al debutto in serie A nella Fiorentina e poi il passaggio alla Juventus.
Le prodezze a Torino, che gli valsero il Pallone d’oro (1993) e il soprannome di "Divin codino" (ma anche il nomignolo di "Coniglio bagnato", coniato dall’avvocato Agnelli nei primi anni Novanta).
E poi: le tappe milanesi, al Milan prima, all’Inter poi, dopo la parentesi di Bologna e prima di ricominciare tutto da capo, di nuovo in provincia, a Brescia.
Grande proganista della Nazionale italiana: le "notti magiche" di Italia ’90; i gol indimenticabili contro Bulgaria, Cecoslovacchia e Nigeria; il maledetto rigore nella finale di Usa ’94 contro il Brasile; la rivalità con Del Piero a Francia ’98.
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Tanti gli infortuni, affrontati sempre con una forza d’animo straordinaria, merito della fede buddista, i cui colori - blu, giallo e rosso - si portava sempre in campo, sulla fascia di capitano attorno al braccio.
L’addio al professionismo, il 16 maggio 2004, a San Siro contro il Milan, e quell’abbraccio con un altro mostro sacro del pallone, Paolo Maldini.
Con 643 presenze, 291 reti, 2 scudetti, una coppa Italia, una coppa Uefa, un secondo e un terzo posto ai Mondiali, Roberto Baggio è considerato uno dei migliori giocatori degli ultimi vent’anni.

Ciclismo: Davide Cassani confermato come ct della Nazionale
Davide Cassani è stato confermato come direttore tecnico delle squadre Nazionali e commissario tecnico della strada professionisti di ciclismo per altri 4 anni. Al suo fianco, per quanto riguarda la cronometro, avrà ancora Marco Velo. Marino

Amadori, forte degli ottimi risultati del settore U23 (con il successo nella Coppa delle Nazioni 2015 e il terzo posto nel 2016) continuerà nel ruolo di Commissario Tecnico della Strada Maschile U23.
Confermato anche Rino De Candido quale Commissario Tecnico della Strada Juniores. Discorso analogo quello legato alla pista maschile, che ha visto l’Italia protagonista con Elia Viviani e un ritrovato quartetto alle Olimpiadi di Rio. Impensabile
interrompere il lavoro di Marco Villa, che resta saldo al suo posto di Commissario Tecnico, affiancato da Fabio Masotti quale collaboratore tecnico.
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