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Al via l’ottava edizione di Giochi Senza Barriere
Roma: il prossimo 14 giugno si terrà allo Stadio dei Marmi "l’ottava edizione di Giochi Senza Barriere", l’evento a scopo benefico

Guasto a Saxa Rubra, salta il segnale RAI
ieri sera verso le 20.25 le trasmissioni delle prime 3 reti della RAI si sono interrotte. A provocare il blackout del
segnale Rai è stata l’esplosione di tre batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra. Lo stop è durato circa 5 minuti, tanto che il

E'morta Luciana Alpi, la mamma della giornalista uccisa 24 anni fa
Roma: è morta Luciana Alpi, mamma di Ilaria, la giornalista del Tg3 uccisa, il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio.
Aveva 85 anni e da alcuni giorni era ricoverata in ospedale. Da 24 anni cercava la verità sull’omicidio della figlia. "Era una comb

Tour flop per Beyoncè e Jay-Z
Gran Bretagna: il tour "On the run II", che vede protagonisti Beyoncè e Jay-Z, non sta andando secondo le
aspettative: infatti solo 9 delle rimanenti 46 date tra Europa e Stati Uniti, hanno fatto sold-out e gli organizzatori,
che hanno speso milioni per il tour, si sono visti costretti ad offrire gratuitamente i biglietti per coprire i posti rimasti
vuoti. Durante il week-end a Glasgow, molti di coloro che attendevano di entrare per assistere al concerto, hanno
riferito sui social di aver ricevuto biglietti gratis, altri di aver ottenuto un upgrade per godersi il concerto da uno
stand migliore. Su Twitter alcuni cinguettano: "Sapevano che il concerto non avrebbe fatto sold-out; avevano già
disposto le tende per coprire le sezioni vuote degli spalti", altri twittano in diretta dove andare a recuperare i
biglietti:" Se siete vicini a Hampden Park (lo stadio di Glasgow), andate nel parcheggio principale,stanno dando
gratis i biglietti invenduti".

Allegri: ho detto di no al Real
Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha rifiutato la corte del Real Madrid: "ringrazio il presidente del Real per l’opportunià ch

Pippo Inzaghi nuovo tecnico del Bologna
Sarà l’ex allenatore del Venezia e del Milan Filippo Inzaghi il nuovo allenatore del Bologna. Arrivato a Casteldebole martedì mat

Spagna: esonerato a due giorni dal Mondiale il ct Lopetegui
Julen Lopetegui è stato esonerato dalla carica di ct della Spagna ad appena due giorni dall’inizio del Mondiale in Russia. Al tecn

Filip Djordjevic nuovo attaccante del Chievo
Il Chievo Verona annuncia il suo nuovo attaccante. si tratta di Filip Djordjevic arrivato a parametro zero dalla
Lazio. Svincolato dal prossimo 30 giugno, l’attaccante classe ’87 ha firmato un contratto triennale con opzione sul quarto anno. A

Roberto De Zerbi nuovo tecnico del Sassuolo
Roberto de Zerbi sarà il nuovo tecnico del Sassuolo Calcio. L’ex mister di Benevento e Palermo firmerà un biennale: "questa ma

Alexander Zverev nuovo testimonial di Z Zegna
Il campione di tennis Alexander Zverev sarà il primo testimonial di Z Zegna.
La collezione è principalmente focalizzata sul tennis e l’atletica, sebbene mescolati con lo streetwear e l’eccellenza sartoriale. In

