ANNO 2018 - NUMERO: 214 - DATA: 21/08/2018

Giovinco: ho pensato di tornare in Serie A
In un’intervista rilasciata a Sky Sport, l’attaccante della MLS All-Stars Sebastian Giovinco rivela che ha pensato di tornare nel no

Nibali insegue il mondiale
Il ciclista siciliano Vincenzo Nibali, dopo essere stato operato con successo per ridurre la frattura della decima
vertebra toracica, lesionata nell’ormai famoso incidente avvenuto all’Alpe d’Huez nella dodicesima tappa del Tour de France che

Borriello: alla Spal ero separato in casa
Lo svincolato di lusso Marco Borriello si racconta in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "a Ferrara c’è entusiasmo,

Champions: la Roma sarà in seconda fascia nei sorteggi
Champions League: con l’eliminazione del Basilea, sconfitto per 0-3 in casa dal PAOK Salonicco, la squadra giallorossa allenata

Collina dice addio alla Uefa
Nonostante avesse ancora 2 anni di contratto, il responsabile degli arbitri europei Pierluigi Collina lascia la Uefa .
La decisione è totalmente personale, ma le ragioni non vanno probabilmente cercate solo, o tanto, nella voglia di
passare più tempo con la famiglia dopo molti anni trascorsi più in aereo che a casa, quanto piuttosto nel doppio
ruolo Fifa-Uefa e in come si è evoluto negli ultimi anni, gli anni del Var. La corsa sfrenata di Infantino per l’utilizzo della video ass

La NASA compie 60 anni
La NASA compie 60 anni: era infatti il 29 luglio del 1958 quando il presidente americano Dwight Eisenhower firma
l’atto di nascita della Nasa. National Aeronautics and Space Administration: è questo il nome scelto per l’agenzia governativa re

Ad ottobre uscirà il nuovo album dei Maneskin
Nel prossim o mese di ottobre uscirà il nuovo album dei Maneskin, la band diventata celebre grazie a X Factor. Il
progetto includerà anche il singolo ’Morirò da Re’, il loro primo inedito in italiano, certificato disco di platino. Seguirà il tour che pr

Twitter: più ricavi ma meno utenti

Il noto social network Twitter ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 100,1 milioni di dollari, 17
centesimi per azione. È il terzo utile trimestrale consecutivo, un’inversione di tendenza rispetto alle perdite degli anni precedenti,

Amazon continua a crescere
il colosso dell’e-commerce online Amazon continua a registrare il pieno di utili, superando ampiamente le attese per il terzo trime

A 117 anni muore la persona più anziana del mondo
Giappone: si chiamava Chiyo Miyako, ed era la donna più anziana del mondo. Era perchè è morta all’età di 117 anni. nata il 2 m

Google Drive raggiunge il miliardo di utenti
Ad appena sei anni dal lancio sul mercato, Google Drive sta per raggiungere lo storico traguardo del miliardo di
utenti La notizia arriva direttamente dalla seconda giornata della conferenza Google Cloud Next, in corso a San
Francisco, per ammissione della stessa società californiana I servizi cloud sono ormai divenuti uno strumento
indispensabile sia per gli utenti privati che, in misura maggiore, per le grandi e piccole aziende. Proprio per
facilitarne l’esperienza d’uso, due colossi del settore come Google e Dropbox hanno recentemente siglato un accordo, che avvic

Michael Bublé di nuovo papà
Michael Bublé è diventato papà per la terza volta. la piccola si chiama Vida Amber Betty e si aggiunge agli altri
due figli, Noah, di 4 anni ed Elias, di 2. a fiera mamma di Vida Amber Betty, l’attrice e modella argentina Luisana Lopilato, ha co

La cannabis medica diventerà legale nel Regno Unito
La cannabis medica diventerà presto legale nel Regno Unito: lo annuncia direttamente il segretario di Stato per gli
affari interni Sajid Javid. I pazienti britannici con bisogni clinici eccezionali come i bambini affetti da epilessia,
potranno avere accesso a farmaci ottenuti a partire da questa pianta. Altre forme di consumo della sostanza
resteranno illegali. La decisione è stata presa in seguito ai dati presentati dalla professoressa Dama Sally Davies
e dall’Advisory Council on the Misuse of Drugs: i pazienti con condizioni mediche particolari dovrebbero aver accesso ai trattame

Nintendo LABO lancia un nuovo kit
la casa giapponese Nintendo annunciato l’arrivo di un nuovo accessorio della gamma Nintendo LABO per la consolle Switch: il V

In picchiata il titolo Facebook sul Nasdaq
Facebook ha perso in Borsa in un solo giorno oltre 100 miliardi di dollari di capitalizzazione. Nel secondo trimestre
il fatturato, ovvero quanto la società vende, è stato più debole delle attese e continuerà a decelelerare nell’ultima parte dell’anno

Maria Grazia Cucinotta compie 50 anni
Maria Grazia Cucinotta ha compiuto 50 anni: infatti l’attrice è nata a Messina il 27 luglio 1968. A lanciarla in Italia e nel mondo, o

Nuovo video per Shakira
Si chiama "Clandestino" il nuovo video della cantante colombiana Shakira. Il brano è estratto dall’ultimo album della popstar, “E

Carrie Fisher rivivrà al cinema
Disney e Lucasfilm annunciano ufficialmente che Carrie Fisher, indimenticabile principessa Leila di Guerre Stellari
morta improvvisamente a 60 anni nel dicembre 2016, rivivrà anche nel nono episodio della saga Guerre Stellari.
Per le sue scene saranno utilizzati filmati inediti registrati per il film del 2015 “Star Wars: Il risveglio della forza”. “Abbiamo disper

Papa Francesco: lottare contro il vergognoso crimine della tratta degli esseri umani
Papa Francesco alla vigilia della Giornata mondiale delle Nazioni Unite proprio contro la tratta di esseri umani, ha
così dichiarato: "la tratta di esseri umani come “piaga” che “riduce in schiavitù molti uomini, donne e bambini”. l Papa ha detto ch

