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Il Rubin Kazan fuori dalle coppe europee
Almeno per il prossimo anno, la squadra russa del Rubin Kazan non potrà disputare le coppe europee. I russi
sono stati sanzionati dall’UEFA per aver violato il Fair Play finanziario e il settlement agreement del 2014: riceveranno una multa

Aubameyang rifiuta di salire sull’aereo della nazionale del Gabon
L’attaccante dell’Arsenal, ex Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang si è rifiutato di salire sull’aereo sull’aereo che avre

FIFA 19: ci sarà anche Bolt
Il campione dell’atletica leggera usain Bolt, attualmente impegnato con i Mariners, formazione australiana di A-League (con la qu

Genoa: ritorna Miguel Veloso
Il portoghese Miguel Veloso riabbraccerà il Genoa per la terza volta in carriera: per lui contratto fino al 30 giugno
2019. Ivan Juric riabbraccia il suo centrocampista, nonché genero del presidente del Genoa Enrico Preziosi
(Veloso ha sposato la figlia Paola). Preziosi lo prese per la prima volta nell’estate del 2010: Veloso giocava nello Sporting Lisbon

Hazard: potrei finire la mia carriera al Chelsea
Eden Hazard potrebbe finire la sua carriera nel suo attuale club il Chelsea, queste le sue dichiarazioni: "prima di
venire in Inghilterra, quando ero al Lille, dicevo sempre di voler venire in Premier, e poi magari un giorno sarei
andato in Spagna. Adesso che ho quasi 28 anni e sono da 7 al Chelsea, penso che potrei finire qui la mia
carriera. Abbiamo vinto quasi tutto, sono felice di questo club e della squadra. Anche la mia famiglia è felice qua,
per cui anche se non dovessi andare in Spagna non sarebbe un problema".

Frattura al radio del braccio destro per Leo Messi
Infortunio al braccio per il campione del Barcellona Leo Messi: infatti dopo uno scontro di gioco col Mudo
Vazquez, ha avuto una torsione innaturale del braccio destro e la conseguente sostituzione forzata. Il fuoriclasse
argentino si è infortunato nel corso della sfida della Liga con il Siviglia. Dopo gli esami clinici, la conferma: frattura
al radio del braccio destro. Tre settimane i tempi di recupero.

I tifosi dell’Ajax vogliono realizzare una statua per Johan Cruijff

L’Ajax, la squadra dove Johan Cruijff è nato e cresciuto, gli ha intitolato lo stadio, il Cruijff Arena, ma i tifosi del club olandese ha

Happy New Swing Year 2019
Bari: la Fondazione Petruzzelli, in collaborazione con l’Assessorato alle Culture del Comune, si prepara ad accogliere il pubblico

Papa Francesco: bisogna condividere il cammino con i migranti e i rifugiati
Durante la Giornata missionaria mondiale Bergoglio ribadisce la necessità di servire gli ultimi, di “condividere il cammino” con mi
Inoltre ha auspicato “una Chiesa che si china ai piedi degli ultimi, per servirli con amore e semplicità”. Il Pontefice ha spiegato: “I

Cristian Brocchi nuovo allenatore del Monza
Cristian Brocchi è il nuovo allenatore del Monza, di seguito il comunicato della società: "la S.S. Monza 1912
comunica di aver esonerato il signor Marco Zaffaroni dalla conduzione della prima squadra, lo ringrazia per il
lavoro svolto e gli augura i migliori successi professionali. La sociertà comunica infine che da domani la squadra
sarà allenata dal signor Cristian Brocchi, al quale dà il benvenuto e un forte in bocca al lupo". L’ex allenatore rossonero è stato f

