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Cristiano Lucarelli nuovo allenatore del Livorno
Cristiano Lucarelli sarà il nuovo allenatore del Livorno in vista della prossima stagione calcistica. "Lucarelli,
livornese doc, è una delle bandiere della società amaranto con la quale ha giocato per cinque stagioni" il
commento del club in una nota pubblicata oggi sul sito della squadra toscana. Lucarelli, si ricorda, "con il Livorno
ha segnato ben 112 reti in 192 partite. Per lui anche il titolo di capocannoniere in serie A con 24 reti nella stagione
2004/05. È il miglior realizzatore della storia amaranto in serie A con ben 75 reti segnate ed ha totalizzato 6
presenze e 3 reti con la maglia dell’Italia mentre indossava la nostra casacca". "La famiglia Spinelli e il dg Peiani augurano a Cri

Bruno Peres al San Paolo
Il difensore della Roma Bruno Peres la prossima stagione giocherà con il San Paolo. Il calciatore brasiliano, che
non era stato convocato dal tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco per il ritiro, è così un nuovo rinforzo del
club paulista. Il giocatore viene rilevato in prestito fino al dicembre del 2019, con diritto di riscatto.

Kevin-Prince Boateng torna in Italia
Il ghanese Kevin-Prince Boateng sarà un nuovo giocatore del Sassuolo. Decisiva per la scelta dell’ex Milan è stata la voglia di to

Daniele Pradè si presenta ad Udine
Il nuovo responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Daniel Pradè si presenta ai suoi nuovi tifosi così: "sono legato alla famiglia P

Di Francesco: la scelta di Naingollan è stata condivisa
Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco torna sulla cessione del centrocampista Radja Naingollan: "abbiamo
un ottimo rapporto, ci siamo sentiti anche di recente. Gli faccio i migliori auguri a livello personale, come scelta è
stata condivisa". Il tecnico ha anche commentato l’arrivo di Javier Pastore. "È uno dei pochi nuovi con cui ho parlato e mi ha reg

Roncato inaugura a Milano
Roncato apre a Milano il suo primo store in uno spazio di 60 mq. su un unico piano con due ampie vetrine su
strada, al numero 4 di via Durini. L’opening rientra in un piano di sviluppo della rete di vendita dell’azienda veneta, che ha da po

Harmont & Blaine apre in Messico
Harmont & Blaine ha inaugurato il suo primo outlet all’interno del centro Premier Puebla, arrivando così a una ventina di punti ve

Matthieu Leclercq lascia la Presidenza di Decathlon
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Decathlon, Matthieu Leclercq, figlio del fondatore dell’azienda, ha lasciato il suo

Lavazza acquisisce il 100% di Blue Pod Coffee
L’azienda australiana Blue Pod Coffee Co è stata completamente acquisita da Lavazza che è presente in Australia da oltre 30 a

Vanessa Paradis sposa Samuel Benchetrit
Parigi: Vanessa Paradis, ex compagna di Johnny Depp, ha detto sì al regista francese Samuel Benchetrit. La
coppia avrebbe dovuto celebrare il matrimonio ad Ars, sull’isola di Ré. Invece Paradis e Benchetrit, che stanno insieme dal 2016

