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Ciao Azeglio
Questa mattina è arrivata la notizia del decesso del tecnico degli azzurri ai Mondiali di Italia ’90 Azeglio Vicini. Nato a Cesena, a

Golf: Tiger Woods in ripresa
Tiger Woods, nel terzo giro a Torrey Pines, il torneo che ha vinto sette volte e dove ha conquistato il suo ultimo
Major, riesce a centrare la miseria di tre fairway (il primo su cui è atterrato indenne è stato solo alla buca 8),
spesso fallendo la mira di un bel po’ di metri. Ma se a Tiger le cose non sono andate in modo rovinoso, deve ringraziare il suo gi

Roberta Vinci supera il primo turno nel WTA San Pietroburgo
Dopo aver superato le qualificazioni, la tennista Roberta Vinci si è qualificata per il secondo turno dopo aver
sconfitto la ceca Tereza Martincova, numero 146 del mondo, in due set con un doppio 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco. Mat

Oggi ultimo giorno di calciomercato invernale
E’ partito il conto alla rovescia per quanto riguarda la sessione invernale del calciomercato che si chiuderà questa sera alle 23:0
Tra le ultime notizie ci sarebbe Giampaolo Pazzini che saluta la Serie A e si accasa al Levante, che lo corteggia
da giorni. Nelle ultime ore il giocatore si è convinto della destinazione e sta facendo i bagagli in direzione Liga.
Tra club limati gli ultimi dettagli. Non è ancora nota la formula dell’affare. Ma Pazzini è di fatto un nuovo giocatore del Levante, d

Coppa Italia: Atalanta-Juve 0-1
Nella nebbia di Bergamo la Juventus si avvicina alla prima finale della stagione. Comincia con il lampo di Higuain,
avvelenato sin dal primo secondo, finisce per mettere tra parentesi l’inizio della partita: l’Atalanta si disunisce, accusa la botta, m
Nelle ultime esperienze da queste parti, Allegri era riuscito sempre a mettere sotto per un tempo Gasp, ma alla
lunga la Dea aveva rimesso il muso dentro alla gara con prepotenza. I minuti iniziali del secondo tempo
lascerebbero pensare al solito svolgimento del tema: per scriverlo entra in campo Ilicic al posto di Cornelius. Si
ricostituisce così la coppia nerazzurra immaginata alla vigilia ma, a parte qualche guizzo, la resa è assai lontana
dalle attese. Nel complesso Hateboer e Castagne non riescono a essere le frecce di sempre e la Juve ha tempi e
spazi per ripartire, e fino al novantesimo il risultato non cambia.

Sono 43 milioni gli italiani che utilizzano internet
Il 70% della popolazione itliana utilizza internet: quindi oltre 43 milioni di italiani accedono ad Internet. 34 milioni
utilizzano i social network, un dato che mette ben in evidenza come gli italiani passino molto tempo all’interno di queste piattafor

Da Atene a Los Angeles, eclissi totale della Super Luna
Da Madrid ad Atene, da Los Angeles al Sudafrica: tutti con gli occhi rivolti al cielo per assistere all’eclissi totale di Luna, particola

Hong Kong, stop al mercato dell’avorio
Ormai da decenni Hong Kong è al centro del commercio di avorio, non a caso infatti, viene soprannominata l’Isola dell’avorio. O

Brutta sconfitta in casa per il Chelsea, Conte ora è a rischio
Adesso più che mai la panchina di Antonio Conte non è più tanto solida, dopo la catastrofica sconfitta del Chelsea
in casa con il Bournemouth. A Stamford Bridge infatti finisce 0-3, con gol, tutti nella ripresa, di Wilson, Stanislas e
King. I Blues mancano l’approdo al secondo posto, non approfittando dello scivolone del Manchester United di Mourinho, anch’e

Ecco la nuova Megane Rs
Con uno stile racing, design al servizio della performance, trionfo di tecnologia sotto al cofano, è questa la terza
generazione di Megane RS che non delude le aspettative create con gli anni. Era il 2004 l’anno in cui debuttò la prima volta. Da

Usa, una donna tenta di imbarcarsi con un pavone in testa
Una storia incredibile ma vera questa, con tratti fiabeschi, quella che ha visto una signora, tentare di imbarcarsi
con un pavone in testa. I pavoni non possono volare: almeno sugli aerei della United Airlines, la compagnia infatti
ha negato l’imbarco al pavone da compagnia di una donna, che ha tentato di far salire il volatile sul volo in partenza dall’aeropor

Gianni Rivera ora diventa anche allenatore
Come se non bastasse essere stato Pallone d’Oro, parlamentare e tanto altro, ora Gianni Riversa è ufficialmente anche allenato

