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Parigi-Roubaix 2018: vince Sagan
Peter Sagan ha vinto la Parigi-Roubaix 2018 compiendo una grandissima impresa, lasciando il gruppo ai -54 km
per non farsi riprendere più e correre gli ultimi chilometri con alcuni degli uomini in fuga fin dalla prima ora, l’ultimo, uno splendid
Una Parigi-Roubaix che purtroppo è stata segnata anche da un brutto episodio: Michael Goolaerts, corridore
belga della Veranda’s Willems, che è caduto ed è stato defibrillato prima di essere portato in ospedale. Per lui si parla di attacco

Maratona di Roma 2018: successo per Tusa e Birech
La 24esima edizione della Maratona di Roma è stata vinta da Rahma Tusa e Cosmas Jairus Kipchoge Birech.
Fra le donne l’etiope Rahma Tusa ha conquistato il suo terzo successo consecutivo nella Capitale e lo ha fatto migliorando anco
Fra gli uomini il successo è andato al keniano Cosmas Jairus Kipchoge Birech che ha fatto la differenza negli
ultimi due chilometri e ha chiuso in 2h 08’ 03" davanti ad Abdi Ibrahim Abdo (Bahrain) in 2h 08’ 32" e Paul Kangogo (Kenya) in 2

Valentino Rossi furioso: “Marquez non ha rispetto”
Dichiarazioni infuocate quelle di Valentino Rossi dopo la caduta causata da Marc Marquez: fortunatamente sto
bene, almeno quello, qui c’è da farsi male, Marc non ha nessun rispetto per gli avversari. Io ho paura a stare in pista con lui. Lo

Formula E: Filippi vuole stupire il suo pubblico
Roma: domenica 14 aprile Luca Filippi correrà davanti al pubblico di casa: sarà l’unico pilota italiano che potrà riuscire nell’impre

Gumdrop trasforma le chewing gum in oggetti d’uso quotidiano
La Gumdrop Ltd è un’azienda unica nel suo genere che ricicla le gomme da masticare, donando ad esse nuova vita. Le chewing

Qantas Airways entra nella storia: Australia-Europa in 17 ore
Il volo non-stop tra l’Australia e la Gran Bretagna è atterrato all’aeroporto di Heathrow, a Londra. Il Boeing 787-9 Dreamliner, ge

Presto diremo addio alle password
L’obiettivo sarà quello di accedere ai siti web che frequentiamo quotidianamente grazie ad un nuovo standard chiamato Web Au

Buffon annuncia l’addio al calcio
Al termine della partita con il Real Madrid Gianluigi Buffon annuncia il suo addio al calcio giocato che sicuramente
avrebbe voluto fa dopo una partita diversa. "Quanto sei orgoglioso di essere il capitano di questa Juve? Da
morire, da morire. Il dispiacere più grande di smettere di giocare è quello di lasciare questi ragazzi. E niente, però,
la vita va avanti e spero di avergli trasmesso qualcosa e che ne facciano tesoro". Poco prima di questa
dichiarazione, Buffon e Cristiano Ronaldo si erano calorosamente salutati nella mixed zone del Bernabeu, la zona
dedicata alle interviste.

Coppa Davis 2018: Fognini ko
La Coppa Davis per i nostri atleti si ferma ai quarti di finale: Fognini, che è il numero 20 del ranking ATP, ha perso
in quattro set contro Pouille che è il numero 11 del mondo. La partita era cominciata bene per il ligure, che si è
assicurato il primo set per 6-2 in 37 minuti di gioco, ma ha ceduto di schianto nel secondo, perdendo 1-6 in 32
minuti. Il terzo set è stato il più lungo (un’ora e 8 minuti) e il più combattuto e si è concluso al tie-break dopo che Fognini ha spre

Mariah Carey rivela la sua bipolarità
In una recente intervista su People, Mariah Carey ha rivelato di essere bipolare. 17 anni fa, la cantante fu

ricoverata per un crollo fisico e mentale e, proprio in quell’occasione, i medici le rivelarono il disturbo del quale soffriva. Fu un lun

