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Volley, Superlega: botta e risposta tra Perugia e Civitanova
Un vero e proprio botta e risposta quello tra le prime due della classe, che nella 16esima giornata della
Superlega, terza del girone di ritorno. La capolista Sir Safety Conad Perugia mantiene il primato solitario
superando al PalaEvangelisti la Wixo Lpr Piacenza per 3-1 (25-21, 19-25, 25-18, 25-19): protagonista
Atanasijevic, in grado di mettere a terra 21 palloni. Tiene botta Civitanova, che incamera l’intera posta in palio contro la Revivre

FA Cup, Arsenal eliminato
Incredibile eliminazione dell’Arsenal in FA Cup, nel’affascinante e antica coppa inglese sono che miete sempre qualche vittima i

Il Milan inizia a correre
Arriva una vittoria scaccia crisi. Il successo sul Crotone ha avuto il significato di una piccola liberazione per il
Milan di Gattuso che finora aveva rimediato due autentiche figuracce con le squadre nel pieno della zona
retrocessione: il 2-2 di Benevento e la pesante sconfitta (3-0) col Verona al Bentegodi. Con i calabresi è arrivato
invece il primo pomeriggio da 3 punti con una delle ultime tre, seconda vittoria in campionato della gestione
Gattuso dopo il 2-1 con il Bologna di quasi un mese fa. La media punti col nuovo tecnico resta ancora inferiore
rispetto a quella delle prime 14 giornate con Montella in panchina: 1.33 contro 1.42. Ma la squadra sta dando
segnali di ripresa, in particolare in alcuni elementi acquistati nel corso del mercato estivo rimasti oggetti misteriosi
fino a poche settimane fa. E’ il caso di Calhanoglu, sempre più brillante almeno per la prima ora di gioco. Il gol rappresenterà sic

Spagna, Barcellona senza problemi: tris al Levante
Coutinho è in arrivo, Dembelè torna dal primo minuto dopo l’infortunio, il Barcellona non conosce ostacoli. I blaugrana sbrigano s

È morta la cantante France Gall, icona anni Sessanta
La cantante e icona francese, France Gall è morta a Parigi. Aveva 70 anni. "Ci sono parole che non si vorrebbe
mai pronunciare. France Gall ha raggiunto il ’Paradiso bianco’ il 7 gennaio, dopo aver combattuto per due anni, con discrezione

Lotteria Italia, ad Anagni il super premio da 5 milioni di euro
La fortuna ’bacia’ Anagni, in provincia di Frosinone. E’ lì che è stato venduto il biglietto che ha vinto il super premio della Lotteria

E’ morto John Young, uno degli astronauti che camminò sulla Luna
E’ stata proprio la Nasa ad annunciare la morte dell’astronauta John Young, una leggenda delle missioni spaziali americane, an

Mercato: Coutinho-Barcellona, è fatta
Una telenovella iniziata questa estate, sembra, il condizionale è d’obbligo, per terminare con un lieto fine in questo mercato di G

