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Gabriel Omar Batistuta compie 49 anni
Il suo soprannome era Batigol e oggi compie 49 anni: parliamo di uno degli attaccanti più forti mai transitati in
Serie A. Dodici stagioni in Italia, undici in A e una in B, per un totale di 200 reti totali in 313 partite giocate. Numeri
da super bomber, che ha fatto la storia della Fiorentina siglando 207 reti in 331 gare tra tutte le competizioni. Con
una tripletta nella sua ultima apparizione in maglia viola l’Argentino è diventato il maggiore marcatore della squadra toscana in S

Le trattative concluse nella sessione invernale di calciomercato
La sessione invernale di calciomercato in questo 208 si è conclusa senza grossi squilli di tromba, almeno per
quanto riguarda le big della serie A.
L’ultimo possibile colpo a "non concretizzarsi" è stato il passaggio di Javier Pastore dal Paris Saint-Germain all’Inter. L’argentino

Coppa Italia: Milan-Lazio finisce 0-0
La semifinale i andata di Coppa Italia tra Milan e Lazio è terminata a reti bianche. Chi tra le due andrà in finale (ad
affrontare la vincente di Juventus-Atalanta) lo dirà il match dell’Olimpico in programma tra un mese, quando le due formazioni av

Lutto nell'NBA
L’ex giocatore Rasual Butler, a soli 38 anni, è deceduto a Los Angeles in un incidente stradale. Con lui sul veicolo c’era la mogli

Conosciamo il nuovo commissario Figc
Roberto Fabbricini, romano, 72 anni, sposato e con un figlio, e' il commissario straordinario scelto da Giovanni
Malago' per traghettare la Federcalcio oltre la crisi. Un passato da atleta nella categorie giovanili - fu primatista e
campione italiano juniores nella 4x100 a 17 anni -, e' al Coni dal 1972 e ha cominciato dopo pochissimo a
lavorare alla preparazione. E' stato dirigente del Coni dal 1984 e dal 1994 dirigente superiore: con questi ruoli ha
partecipato a ben 15 edizioni dei Giochi olimpici (otto estive e sette invernali) e 9 edizioni dei Giochi del
Mediterraneo, nonche' capo missione in cinque Olimpiadi. Ha spesso prestato la sua esperienza anche alle
federazioni, come dimostra, di recente, il ruolo di direttore esecutivo svolto all'interno della Federazione
Internazionale di Baseball, dal 2009 al 2012. A livello internazionale e' stato componente della Commissione
Tecnica Giochi del Mediterraneo e della Commissione "Giochi Olimpici" dei Comitati Olimpici Europei (COE). I

Diminuisce l’utilizzo di Facebook ogni giorno
L’utilizzo complessivo del noto social network Facebook è sceso di circa 50 milioni di ore ogni giorno. Trattasi di un dato allarma
Mark Zuckerberg aveva, in passato, messo in guardia che questo momento sarebbe arrivato ed ha sottolineato
che nel lungo periodo potrà essere utile per la società. Questi dati arrivano dall’ultima trimestrale di Facebook (quarto trimestre d

Eastwood presenta il suo nuovo film in uscita dall’8 febbraio
Basato su vera storia relativa all’attacco terroristico avvenuto in Germania il 21 agosto 2015 al treno Thalys 9364 diretto a Parigi

Calcio a 5 Europei, l’Italia pareggia all’esordio contro la Serbia
Non un inizio con il botto per gli azzurri, che all’Europeo di Fustal esordiscono con un pareggio. A Lubiana infatti la nazionale ita

Blitz dei carabinieri al Valentino, sequestrata un’ingente quantità di droga
Con un’azione lampo e ben congegnata i carabinieri travestendosi da corridori, sono riusciti a sorprendere gli spacciatori all’inter

Un ulteriore rischio per gli orsi polari a causa dello scioglimento dei ghiacci
Il ritiro dei ghiacci costringe infatti i predatori a spostarsi e a bruciare più calorie. Perdono peso, diventano più
deboli e di conseguenza meno implacabili quando è il momento di sferrare l’attacco. Così si è innescato un circolo vizioso, una ’

Grazie alla tecnologia sono stati scoperti nuovi insediamenti dei Maya
La folta vegetazione delle foreste tropicali tra le quali svettano d’improvviso le piramidi Maya di Palenque o Uxmal, in Messico, o

Taranto, al via le operazioni di copertura dei parchi minerari dell’Ilva
E’ stata posata la prima pietra per la copertura dei parchi minerari dell’Ilva. Due giganteschi hangar, lunghi 700 metri, larghi 254

La Mercedes rivoluziona la Classe A
Un mutamento importante ha portato ad una maturità stilistica, con nuove frontiere e realtà aumentata. Il
processo evolutivo della quarta generazione di Classe A, la compatta che ha aperto inediti e strategici orizzonti a
Mercedes con tre milioni abbondanti di unità vendute dal 1997, passa attraverso un design più essenziale e
slanciato ed un’avveniristica tecnologia, almeno per segmento e industria, denominata MBUX. Sistema con interfaccia semplific

