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Mercedes-Benz presenta Ludotech
Alieni, robot e viaggi spaziali formato famiglia, sabato 17 e domenica 18 febbraio a Ludotech presso Auto Italia
Group. Mentre mamme e papà si dedicheranno alla scoperta della nuova Classe B TECH, i più piccoli potranno
divertirsi all’interno della concessionaria, scatenando la loro creatvità all’insegna della tecnologia.
Accompagnati dalla mascote LUDO, i bambini scopriranno il coding, ovvero la programmazione applicata al gioco
e, tra batterie led e motorini, verranno condotti nel magico mondo della logica e del pensiero computazionale.
Grazie alla presenza di un team di professionisti specializzati nella didattica hi-tech, i più piccoli saranno coinvolti
in diverse ed appassionanti attività, che li vedranno impegnati a comandare autorobot e progettare percorsi all’insegna di città se

Real Madrid - Psg 3-1: due reti di Cristiano Ronaldo
Nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, Cristiano Ronaldo ribalta il vantaggio iniziale di
Rabiot con due gol. Le squadre si affrontano da subito a viso aperto: Ronaldo e Berchiche vanno vicini al
bersaglio grosso con due tiri-cross che attraversano l’area piccola e sfilano via. Vola qualche calcione di troppo, Rocchi prova a
La reazione del Real è affidata a uno splendido mancino di prima intenzione di Benzema, bellissima risposta in
corner di Areola. Sugli sviluppi dell’angolo, Lo Celso tocca leggermente Kroos che fa poco per rimanere in piedi: Rocchi assegna
La difesa madridista continua a ballare, Neymar scappa in campo aperto e serve Mbappé, diagonale destro
respinto da Navas. Sergio Ramos è provvidenziale nel murare un tentativo di controbalzo di Rabiot su cross di
Dani Alves, i parigini protestano per il tocco del difensore ma il braccio è decisamente aderente al corpo. I due
tecnici provano a cambiare qualcosa dalla panchina: Meunier per Cavani è la mossa conservativa di Emery, che
sposta Mbappé al centro dell’attacco e alza Dani Alves come esterno destro del tridente, mentre Zidane richiama Benzema per

Porto - Liverpool: 0-5 per i Reds
Il Liverpool di Jurgen Klopp per archiviare la pratica Porto. Al do Dragao non c’è storia: l’uno-due firmato da Mané e Salah - tren

Kevin Strootman: voglio restare a lungo qui
Il centrocampista olandese della Roma Kevin Strootman ha parlato a Sky ammettendo come per la Roma conti
arrivare in Champions, anche da quarta in classifica, e come il mercato del club sia diverso da quello delle
squadre che sono davanti in classifica: "voglio arrivare in Champions League, va bene anche il quarto posto,
peccato però non essere rimasti in scia di Napoli e Juventus. Sono più forti di noi, questo è sicuro, purtroppo non
siamo competitivi per lottare con loro. Per la Roma è difficile -ammette ancora Strootman -, non è un club che
compra solo, anzi ogni tanto deve vendere il suo migliore come è successo negli ultimi anni. Per Napoli e
Juventus è diverso, non devono vendere per forza. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo perso Salah, Rüdiger,
Pjanic, Benatia, Paredes. Io ho tanta fiducia nel progetto di Pallotta, di Monchi, ma è una cosa diversa dalle altre
squadre in Italia. Loro danno tutto per avere una squadra forte in campo, come quella di quest’anno e come sono sicuro sarà an
Potrebbe essere lui il prossimo big ad andar via? Strootman non ci pensa perché, oltre al fatto che a Roma sta
bene, c’è anche un debito di riconoscenza nei confronti del club: “Ho rinnovato per rimanere a lungo con la Roma, ho una profon
Dopo averci giocato insieme per quattro anni, ora Strootman lo vede tutti i giorni dietro la scrivania: "è ancora
difficile credere che ora lui sia un dirigente e non viene più in campo con noi. Anche adesso sta quasi sempre con
noi a Trigoria. A colazione, a pranzo, viene negli spogliatoi. Adesso vedo Checco in abito, mentre negli anni
precedenti odiava starci! Lui è una grande personalità, lui è la Roma e questo sarà sempre così. È molto
importante per noi, ci dà fiducia. Deve rimanere per tutta la vita a Roma".

Europa League: alle 19:00 Ludogorets - Milan
Questa sera il Milan torna in campo per affrontare il Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018, ore
Cutrone verrà così confermato nel tridente offensivo accanto a Suso e Calhanoglu. In difesa torna invece Calabria
sulla fascia sinistra, a destra spazio ad Abate, al centro naturalmente Bonucci e Romagnoli. Confermatissimo il
centrocampo con Kessié, Bonaventura, Biglia.
Dimitrov punterà sul tradizionale 4-2-3-1. Attenzione all’unica punta Keseru (favorito su Vura) alle cui spalle agiranno Marcelinho

Europa League: Borussia Dortmund - Atalanta
Signal Iduna Park di Dortmund, Germania: questa sera alle ore 19:00 qui si disputerà l’andata dei sedicesimi di finale di Europa

Europa League: Steaua Bucarest - Lazio
Domani sera all’Arena Nationala, si giocherà Steaua Bucarest (FCSB)-Lazio, gara valida per l’andata dei sedicesimi di Europa L

Sudafrica, Cyril Ramaphosa è il nuovo presidente
Dopo le dimissioni di Jacob Zuma,Cyril Ramaphosa è stato eletto nuovo presidente del Sudafrica. Attivista politico
antiapartheid, sindacalista e poi ricchissimo uomo d’affari, il 65enne Cyril Ramaphosa corona dunque la sua ambizione di divent

Addio a Bibi Ballandi, storico produttore tv
E’ morto, all’età di 71 anni, il produttore televisivo Bibi Ballandi, noto per le sue innumerevoli trasmissioni di successo. Nella sua

Al via la prima edizione di “SanremoYoung”
Dal Teatro Ariston, domani su Raiuno partirà la prima edizione di “SanremoYoung”, il nuovo teen talent condotto da Antonella C

Florida, strage in un liceo
Un ragazzo di 19 anni ha sparato e ucciso 17 persone in una scuola superiore statunitense. L’autore della strage è stato fermato

San Valentino, "A te" di Jovanotti la canzone più dedicata
Nel giorno più romantico dell’anno il brano “A te” di Lorenzo Jovanotti è stato il video musicale italiano più “dedicato” su YouTub

