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Borsalino, la storia in un libro
La storia del fondatore Giuseppe Borsalino è stata consegnata ai posteri con un libro che vuole raccontare al
mondo, tra ricerca e fantasia, la parabola de "L’Uomo che conquistò il mondo con un cappello", come recita il sottotitolo del volu

Belgio, terzo al Mondiale 2018
Il Belgio ha battuto l'Inghilterra 2-0 nella finalina giocata a San Pietroburgo e si aggiudica il terzo posto al
Mondiale di Russia 2018. La squadra di Roberto Martinez passa in vantaggio al al 4' con Meunier che mette
dentro dal centro dell'area dopo un cross dalla sinistra di Chadli. Il raddoppio dei Diavoli Rossi, oggi in maglia
gialla, arriva all'82': De Bruyne serve Hazard che supera Jones e poi batte il portiere Pickford. Per il Belgio si
tratta del miglior risultato ottenuto in una fase finale di una Coppa del Mondo, il precedente era il quarto posto a
Messico '86. Un premio meritato per il gioco espresso in tutto il torneo e per una cavalcata interrotta soltanto dalla
Francia.

Parigi, figuraccia delle frecce tricolore alla parata del 14 luglio
Alla tradizionale parata per festeggiare il 14 luglio, durante una coreografia realizzata sotto agli occhi del
presidente Emmanuel Macron, uno dei nove aerei da parata ha rilasciato un fumogeno rosso anziché blu,
invertendo così i colori della bandiera francese, la cui successione corretta è blu-bianco-rosso. Come se non
bastasse, due motociclette della gendarmerie si sono urtate e sono cadute, probabilmente perché uno dei due
agenti ha calcolato male il momento dell’ingresso a Place de la Concorde.

Thailandia, Hollywood vuole fare un film sul salvataggio dei ragazzini
La grotta thailandese dove sono rimasti intrappolati per 17 giorni 12 ragazzi e il loro coach diventerà un museo in
onore dell’incredibile operazione di salvataggio. Nel museo saranno esposti gli equipaggiamenti e gli strumenti usati durante i so
Lo studio cinematografico Christian Pure Flix la considera una storia di quelle che possono “ispirare milioni di persone”.

Felipe Anderson è del West Ham
Felipe Anderson saluta la Lazio e annuncia il definitivo trasferimento al West Ham. "Sono davvero felice e
soddisfatto di giocare col West Ham - le prime parole del brasiliano - Questo è un club con molta tradizione, molti
grandi giocatori hanno giocato qui, come Bobby Moore, Carlos Tevez e Paolo Di Canio. Sono stati grandi
giocatori e veri idoli per i tifosi e chissà che non possa raggiungere i loro livelli e diventare una leggenda anche io
qui. È un sogno che si avvera. Voglio ringraziare la proprietà perché ha fatto un grande sforzo per portarmi qui.
So quanto sia stato difficile, quindi un grazie di cuore e spero di poter ripagare la fiducia riposta in me". Il 25enne
brasiliano ex Lazio ha firmato un contratto quadriennale ed è il settimo acquisto degli ’Hammers’ dopo gli arrivi di Fredericks, Fa

Tennis, Wimbledon: Nadal perde e Djokovic va in finale
Djokovic sconfigge lo spagnolo Nadal al quinto set ed è pronto a giocarsi la coppa contro Kevin Anderson. Il
serbo ha superato Nadal in 5 ore e 15 minuti: 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6, 10-8 in una partita che è stata doppia. Un
match epico per intensità e per qualità di punti giocati: 73 vincenti per parte e 42 gratuiti per parte. Il serbo ha
forse centellinato meglio le forze fisiche, risparmiandosi per le fasi finali del quinto set, Rafa è apparso

leggermente spuntato con il servizio con cui ha ottenuto meno punti facili (23 ace a 9 per Nole) e meno servizi
vincenti. Il serbo Djokovic, che ha così raggiunto la quinta finale nello slam londinese, e la ventiduesima in
generale, ha poi continuato: “E’ stato il match più lungo e difficile della mia vita, ed è anche stato diviso in due giorni. Ora sono d

Angelique Kerber è la regina di Wimbledon
La tennista tedesca Angelique Kerber ha dimostrato di essere la giocatrice più forte e, dominando la finale, vince
contro Serena Williams. Finisce con un doppio 6-3 in poco più di un’ora a favore della Kerber, che vince così il terzo titolo slam d

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea
"Sono molto felice di arrivare al Chelsea e in Premier League. È un nuovo entusiasmante periodo della mia
carriera. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e incontrare i giocatori lunedì prima di partire per l’Australia, dove potrò conoscere

Il profilo Facebook si può ereditare
In Germania, la Corte suprema di Karlsruhe ha dato ragione ai genitori di una quindicenne, morta travolta da un
treno, che rivendicavano il diritto di utilizzare l’account Facebook della figlia. Anche le lettere e i diari vengono ereditati dai genito

Diletta Leotta sbarca a Dazn insieme a Maldini
Il servizio di sport in streaming live e on demand di Perform, che si è aggiudicato il terzo pacchetto delle gare
calcistiche di serie A (114 match a stagione) e di serie B per i prossimi tre anni, ha scelto Leotta come conduttrice
a partire dalla stagione 2018/2019. Leotta dà quindi l’addio a Sky Sport e ha svelato la sua nuova avventura professionale con u

