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Marco Borriello riparte dall’UD Ibiza
L’attaccante italiano Marco Borriello ha deciso di affrontare quindi una nuova sfida dopo quella priva di soddisfazioni tra le fila de

Marchisio è un nuovo calciatore dello Zenit San Pietroburgo
Claudio Marchisio, il "Principino", ha rescisso il proprio contratto con la Juventus ed è volato in Russia per
sposare il progetto tecnico dello Zenit. A 32 anni, Marchisio sentiva la necessità di ripartire con una nuova
esperienza dopo 389 partite in bianconero e sette scudetti consecutivi vinti. Quasi scontata la scelta di un
campionato diverso dalla Serie A, visto il legame fortissimo con la società bianconera e i tifosi. "Il prestigio di un
grande club, il progetto più ambizioso, lo stesso desiderio di vincere", le parole del calciatore su Twitter. Lo Zenit
è attualmente in testa al campionato russo con 16 punti in sei partite e giocherà la prossima Europa League:
Marchisio troverà a San Pietroburgo una vecchia conoscenza della Serie A, l'ex romanista Leandro Paredes.

Si è dimesso il presidente della Consob Mario Nava
"Nava, in quanto dipendente di un’istituzione sovranazionale, è incompatibile con la presidenza di un’autorità indipendente italian

Oscar, la categoria "Miglior film popolare" non sarà introdotta nell'edizione 2019
L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso di posticipare l’introduzione della nuova sezione "Miglior film popolare

Al Via il Festival le "Vie dei Tesori"
In Sicilia dal 14 settembre al 4 novembre 2018 si svolgerà la dodicesima edizione del Festival le Vie dei Tesori
che è tra i più grandi Festival italiani dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e artistico
delle città. Il Festival è nato e si è sviluppato nella città di Palermo e quest’anno si svolgerà in tutta la Sicilia e in alcune città fuor

Vini Doc Sicilia: boom di vendite
Si fa sempre più solida la realtà della Doc Sicilia e le vendite si moltiplicano. Le cifre segnano un aumento del
154% rispetto allo stesso periodo del 2017, e il trend di crescita costante premia in modo trasversale le diverse
varietà dei vini: dal Sicilia Bianco al Catarratto, all’Inzolia, dallo Zibibbo al Sicilia Rosso, dal Frappato al Merlot. A far da traino pe

Google manda in pensione Inbox
Inbox di Google, l’app per la posta lanciata 4 anni fa, chiuderà ufficialmente entro marzo 2019e traslocherà su Gmail. Tra le funz

J-Ax e Dj Jad di nuovo insieme
J-Ax e Dj Jad hanno fatto pace. Lo ha annunciato su Instagram il rapper J-Ax, che insieme a Dj Jad ha formato
quello che è stato probabilmente il gruppo hip hop più famoso della storia della musica italiana: gli Articolo 31.
Archiviati i litigi passati, i due artisti si esibiscono di nuovo insieme in cinque concerti previsti a ottobre nel locale
Fabrique di Milano. In ognuno dei live, ha spiegato J-Ax nel suo post, ci sarà un momento dedicato agli Articolo
31 in cui io e Jad faremo alcuni pezzi storici assieme per celebrare quei magici anni. È tempo di tornare a cantare
tutti assieme. In sedici anni di carriera il duo J-Ax e Dj Jad ha pubblicato sette album, raggiungendo più volte i
vertici delle hit parade con diversi successi.

Record di centenari in Giappone
Il signor Masazo Nonaka, a 113 anni, è stato riconosciuto lo scorso aprile dal Guinness dei Primati come l'uomo
più anziano al mondo. Mentre la donna più anziana in Giappone si chiama Kane Tanaka, ha 115 anni e vive nella
città di Fukuoka. Ma non sono i soli, in Giappone i centenari sono sempre di più, quasi 70mila. Lo ha reso noto il
ministero della Salute nipponico, che indica come si tratti del quarantottesimo anno consecutivo di crescita, grazie
ai progressi della medicina e in generale al miglioramento delle pratiche igieniche e sanitarie degli individui. Le
cifre sono state comunicate in concomitanza con la festività del prossimo lunedì, che celebra la Terza età in
Giappone. Gli uomini centenari nel Paese del Sol Levante hanno raggiunto quota 8.331, mentre le donne sono
ben 61.454: l'88,1% dell'intero campione. Secondo l'Istituto nazionale della popolazione il numero dei centenari
potrebbe aumentare costantemente nei prossimi dieci anni fino a raggiungere le 170mila unità, migliorando
ulteriormente in questo modo l'aspettativa di vita nel paese, che attualmente si assesta a 87,26 anni per le donne
e 81,09 per gli uomini.

Juve, Khedira rinnova fino al 2021
Il club bianconero rende noto, attraverso il proprio sito internet, di avere rinnovato il contratto del centrocampista
tedesco Sami Khedira fino al 2021. Nelle tre stagioni alla Juventus, che lo acquistò dal Real Madrid, Sami Khedira
è stato il centrocampista più utilizzato da Allegri, con 8.882 minuti disputati in tutte le competizioni. "Sono fiero di
annunciare che ho appena prolungato il mio contratto con la Juventus fino al 2021. Sono molto fiero di essere
parte della grande storia, della grande squadra e della famiglia Juventus. Continuiamo a fare la storia
bianconera", il messaggio pubblicato da Khedira su Twitter subito dopo la firma del nuovo contratto con la
Juventus.

Steven Gerrard perde il derby di Glasgow
il derby di Glasgow tra Celtic e Rangers è andato alla squadra di Brendan Rodgers. L’ex centrocampista e storico capitano dei R

Vinicius convince con la squadra B del Real Madrid
Vinicius Junior, il giovane brasiliano classe 2000 acquistato dal Real Madrid per 45 milioni di euro ha realizzato
una doppietta con il Real Madrid B contro l’Atletico Madrid B. Non convocato da Julen Lopetegui né per la Supercoppa Europea

José Mourinho torna a vincere
José Mourinho è tornato a vincere per 2-0 in casa del Burnley. La squadra di casa ha difficoltà ad uscire dalla
propria metà campo e Hart si disimpegna nelle prime parate della giornata, neutralizzando il tentativo di Shaw e
ancora del trequartista inglese. Al 27’ però deve arrendersi al vantaggio United: Sanchez pesca con un cross al bacio Lukaku in

Tripletta di Gabigol con il Santos
L’attaccante ex Inter Gabigol è tornato in Brasile dopo il periodo buio in Europa, ed ora è empre più al centro del progetto del Sa

Cardiff City - Arsenal 2 - 3
Dopo un difficile inizio di stagione, l’Arsenal di Emery torna alla vittoria battendo per 3 a 2 il Cardiff. Dopo gli stop inaugurali cont

Marusic sceglie il Montenegro e Kolarov lo critica
L’esterno della Lazio Adam Marusic ha scelto di giocare con la nazionale del Montenegro, nonostante sia nato a Belgrado. Ques

Saponara: lesione al bicipite femorale
Non arrivano buone notizie per Marco Giampaolo, che dovrà fare a meno del giocatore Riccardo Saponara per un
periodo di almeno tre settimane avendo accusato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore
arrivato a Genova nelle ultime ore della sessione estiva del calciomercato, aveva positivamente esordito con la
maglia blucerchiata.

Karius debutta con errore con il Besiktas
Loris Karius ha debuttato compiendo un errore nella sua nuova avventura con il Besiktas E’ stata una vittoria, contro il Bursaspo

Monza - Berlusconi: siamo ai dettagli
Silvio Berlusconi sta definendo la trattativa per acquisire il Monza calcio (che attualmente gioca in Serie C). Nelle
ultime ore si erano intensificati i contatti con la famiglia Colombo ed ora mancano da definire solamente gli ultimi
dettagli della trattativa. L’obiettivo di Berlusconi è quello di provare a portare il Monza nel calcio che conta. Affare in corso portat

Beckham annuncia il nome della sua squadra in MLS
Si chiamerà Inter Miami la nuova squadra creata da David Beckham che parteciperà alla Major League Soccer
statunitense dal 2020. Il nome per esteso della società recita Club Internacional de Futbol Miami: "sono molto
orgoglioso, questa è una grande giornata per me e per il nostro team. È un onore annunciare il nome della nostra
squadra e svelare il suo logo. Si tratta di un passo importante per la storia del nostro club e di un momento storico
per il Club Internacional de Futbol Miami".

