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Addio a Roger Bannister
E’ morto a 88 anni Roger Bannister, un mito dell’atletica mondiale. Se ne è andato serenamente mentre era nella sua Oxford, lì

Ecco l’auto di serie più cara al mondo
"Dopo molti anni trascorsi a sognare, a disegnare e a creare la Zonda, dal suo debutto al Salone di Ginevra 19
anni fa, ho sempre sognato di creare una mia versione di Zonda, disegnata secondo il mio gusto e il mio amore
per questa vettura. Che ho realizzato per celebrare i miei 60 anni". Sono queste le parole di presentazione usate
da Horacio Pagani alla presentazione del suo progetto più ambizioso, che punta a riportare in vita un modello
leggendario, (la Zonda, la prima auto costruita dal suo atelier e poi sostituita dalla Huayra) in una serie di soli tre
esemplari. Uno da tenere in casa (letteralmente, perché finirà in un salotto, sotto una luce particolare), le altre due
da mettere sul mercato. Al prezzo, stimato, di circa 20 milioni. "Stimato" perché non è bello parlare di soldi
quando ci sono di mezzo i sogni e perché le due Zonda HP finiranno all’asta. I collezionisti infatti sono già in fila, impazziti per q

Scampia, solita compravendita di voti davanti alle scuole
E’ Potere al popolo a denunciare numerosi episodi di compravendita di voti e l’aggressione di un rappresentante di lista. L’episo

Volley, Superlega: Perugia e Civitanova volano
Vola una super Sir Safety Conad Perugia chiude nel migliore dei modi la regular season, superando nettamente
3-0 (25-15, 25-14, 25-19) la Bunge Ravenna e regalando ai 3.500 del PalaEvangelisti l’ennesima soddisfazione. Block Devils pr

Mondo dell’archeologia in lutto per la morte di Enzo Lippolis
Tutto il mondo della cultura è in lutto per la morte improvvisa dell’archeologo Enzo Lippolis, direttore del Dipartimento di Scienze

Bundesliga, il Bayern Monaco prosegue la corsa di avvicinamento al titolo
Prosegue a passi da gigante il cammino dei bavaresi del Bayern Monaco verso la conquista, con largo anticipo,
della Bundesliga . La squadra di Heynckes vince 4-0 a Friburgo allungando a +20 sullo Schalke ora secondo.
Apre i giochi l’autorete di Schwolow al 25esimo, il portiere devia nella propria porta un cross ravvicinato di Muller. Poi segnano n

