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Frankie Dettori vince ancora l’Arco di Trionfo
Ippica: il fuoriclasse dei fantini Frankie Dettori vince l’Arc de Triomphe per la sesta volta nella sua carriera: infatti il fantino italian

Hazard: sogno il Real Madrid
Eden Hazard nonostante i 7 gol e 3 assist nelle prime otto giornate che hanno proiettato il Chelsea torna ad
agitare nuovamente le acque del calciomercato: “il Real Madrid è il miglior club del mondo, non voglio mentire: giocare lì è il mio

Della Valle smentisce la vendita di Tod’s
Il presidente di Tod’s Diego Della Valle smentisce le voci circolanti su una eventuale ipotesi di vendita del gruppo Tod’s. Questo

Chiude la storica catena statunitense Sears
Travolta dall’esplosione del mercato delle vendite online, la storica azienda di grande distribuzione statunitense Sears chiude i b

Moncler inaugura a Bologna
Moncler inaugura uno store monomarca a Bologna: il nuovo negozio ha una superficie di circa 260 metri quadrati
su due piani, di cui 150 dedicati alla vendita, e ospita le collezioni uomo, donna e accessori di Moncler, oltre alla
linea Greboble, più tecnica. Moncler, che in Italia conta una quindicina di monomarca e realizza meno del 10%
del proprio fatturato, ha chiuso il primo semestre del 2018 con un giro d’affari di 493,5 milioni di euro, in aumento del 21% a cam

Levi Strauss cresce in doppia cifra
Lo storico marchio Levi Strauss Co. mantiene il suo ritmo di crescita, con ricavi in aumento del 10%, a 1,39
miliardi di dollari (1,21 miliardi di euro): ha infatti visto crescere l’utile netto del 45%, a 130 milioni di dollari (113 milioni di euro) n

Fiorentina: lesione muscolare per Norgaard
Il centrocampista della Fiorentina e della Danimarca, Christian Norgaard, nel corso della rifinitura per l’amichevole contro l’Austri

Lorenzo Pellegrini: sono contento del nuovo ruolo
Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini si dichiara entusiasta del nuovo ruolo che gli ha affidato il suo

allenatore Eusebio Di Francesco: "sono entusiasta di questo nuovo ruolo, spero di continuare a far bene". Mi
piace veramente giocare lì perché vedo che la squadra riesce a girar bene, ci sono più soluzioni di passaggio e
questa cosa ci favorisce nel palleggio - ha aggiunto il centrocampista della Roma - È il mio ruolo preferito in
questo momento. Le differenze con Pastore? Anche il Flaco ha dimostrato di poter fare benissimo, io cerco di
mettere a disposizione le mie caratteristiche come fa anche lui. Lui può dare molta tecnica, è la sua qualità
migliore". La persona con cui ho legato di più è El Shaarawy, con lui ho un rapporto molto più personale che con
gli altri, va oltre il calcio".

Andrea Conti presto di nuovo in campo
Lo sfortunato difensore del Milan Andrea Conti vede il suo ritorno sul campo da gioco sempre più vicino. Lo
dichiara il suo agente Mario Giuffredi: "si sta allenando con la squadra, nei prossimi 15 giorni andrà a giocare con
la Primavera e poi pian piano ci sarà il rientro. Convocato per il derby? No, assolutamente no. Adesso una
settimana in più, o una in meno, non deve cambiare nulla. Adesso che sta per tornare a giocare vede una grande
luce in fondo al tunnel".

Pinot vince il Giro di Lombardia
Thibaut Pinot, capitano della Groupama-FDJ, vince l’edizione n. 112ª del Giro di Lombardia. Pinot ha tagliato il traguardo in solit

