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Antonio Conte lascia il Chelsea
Il club inglese del Chelsea ha ufficialmente esonerato il tecnico italiano Antonio Conte con un comunicato
apparso sul sito ufficiale in cui si parla di "separazione" senza specificarne i termini. Con Conte alla guida il
Chelsea, che lo ha ringraziato pubblicamente per il lavoro svolto, ha conquistato il sesto titolo nazionale e l’ottava FA Cup, regis

E’ record di ascolti per la finale Francia - Croazia
La finale di calcio dei campionati del mondo ha avuto un enorme successo anche dal punto di vista dell’auditel: infatti domenica

In anteprima le nuove maglia Puma del Milan
Dopo 10 anni di Adidas, il Milan ha cambiato il proprio sponsor tecnico ed è passato in Puma: dal 1998 ad oggi, l’azienda fondat

Emiliano Viviano saluta i suoi tifosi
Dopo essere stato ceduto dalla Sampdoria allo Sporting Lisbona, il portierone Emiliano Viviano saluta i suoi tifosi
che lo hanno sostenuto per 4 anni con un post su Instagram: "non credevo potesse succedere ma è arrivato il
momento dei saluti. Non è mai facile cambiare, soprattutto quando ci si sente a casa ma son state fatte scelte
diverse e le devo accettare. Sono stati quattro anni indimenticabili: di battaglie sul campo, di risate e di amicizie
vere. Ho avuto il privilegio di indossare e difendere la maglia più bella del mondo che è stata per me come una
seconda pelle. Lascio dei compagni favolosi e una città, che fin dal primo giorno mi ha accolto come un figlio”.

David Suazo nuovo allenatore del Brescia
L’ex attaccante del Cagliari David Suazo sarà il nuovo allenatore del Brescia. Una scelta precisa del presidente Massimo Cellino

Francesco Molinari vince il suo primo titolo PGA
Francesco Molinari vince il Quicken Loans National ottenendo la sua prima vittoria nel PGA Tour statunitense sul
tracciato del TPC Potomac at Avenel Farm (par 70), a Potomac nel Maryland. Con una prestazione straordinaria
sottolineata da un gioco impeccabile in ogni parte del campo e da un incredibile giro finale in 62 (-8), record del
percorso eguagliato, ha lasciato a ben otto colpi Ryan Armour (267, -13), a nove il coreano Sung Kang (268, -12)
e a dieci Tiger Woods (269, -11), che pure ha fornito un’ottima prestazione, applaudendo e posando alla fine con il collega azzu

Cesare Cremonini si esibirà nei palasport in autunno

Cesare Cremonini si esibirà nei palasport in autunno; infatti l’artista da novembre a dicembre sarà infatti impegnato con 16 date

Lenny Kravitz si è esibito a Verona
nella splendifùda cornice dell’Arena, il cantante Lenny Kravitz si è esibito il 16 luglio. Successivamente ha partecipato il 18 luglio

Lazio - Acerbi: è ufficiale
Nella prossima stagione il difensore Francesco Acerbi giocherà con la maglia della Lazio: una trattativa quella tra i
due club che durava ormai da settimane e che adesso è arrivata a una svolta, quella tanto attesa da Francesco
Acerbi che da giorni ormai spingeva per il suo trasferimento nella capitale. Il difensore classe 1988 del Sassuolo,
da tempo obiettivo di calciomercato della Lazio, indosserà la maglia biancoceleste nella prossima stagione. L’accordo tra le due

Jankto è ufficialmente un giocatore della Sampdoria
Jakub Jankto, ex centrocampista dell’Udinese è ufficialmente un giocatore della Sampdoria: "il presidente Massimo Ferrero e l’U

