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Steve Evers nuovo CEO di Intersport
Dopo le dimissioni di Victor Duran, Intersport ha nominato Steve Evers come nuovo CEO. Il dirigente comincerà
ad esercitare l’incarico ad inizio 2019. Steve Evers è membro del CdA di IIC dal 2015 e ne è stato eletto vicepresidente l’anno sc

Maratona di New York, ecco i vincitori
Nella 48/a edizione della maratona di New York in campo maschile hanno vinto l’etiope Lelisa Desisa col il tempo di 2 ore 05’ 59

Andrea Camilleri al cinema con "Conversazione su Tiresia"
«Chiamatemi Tiresia!», si apre così “Conversazione su Tiresia”, lo spettacolo scritto e interpretato da Andrea Camilleri andato in

Annalisa vince il Best Italian Act agli Mtv Ema
Annalisa è la vincitrice del "Best italian act" agli Mtv Emas 2018. La cantante savonese, unica donna in lizza, ha
avuto la meglio su Calcutta, Ghali, Liberato e Shade e si è aggiudicata il premio di quest’anno come miglior artista italiano. "Rob

Catherine Deneuve mette all'asta il suo guardaroba
Oltre 300 capi di Catherine Deneuve, fra cappotti, tailleur e abiti firmati da Yves Saint-Laurent, andranno in
vendita al miglior offerente da Christie's e su Internet. La stella del cinema, musa e intima amica del grande
stilista scomparso, possiede centinaia di pezzi unici, realizzati appositamente per lei. Circa 150 pezzi saranno
proposti alla vendita nei saloni parigini di Christie's, mentre un'altra parte dell'asta dei pezzi si svolgerà
unicamente su Internet. La vendita, che si annuncia come un evento assoluto per il mondo della moda e per i
collezionisti, si svolgerà a fine gennaio 2019 a Parigi durante la settimana della haute couture. «Sono le creazioni
di un uomo che era così talentuoso da dare vita a tutto ciò solo per rendere le donne più belle» ha dichiarato
l'attrice francese, 73 anni.

Francesco Bagnaia conquista il titolo mondiale della Moto2
Con una gara d’anticipo, al Sepang International Circuit, Francesco Bagnaia con lo Sky Racing Team VR46 è Campione del Mo

La vietnamita Phuong Khanh Nguyen è Miss Terra 2018
La vietnamita Phuong Khanh Nguyen è stata eletta Miss Terra 2018 a Pasay City, nelle Filippine. La modella che
è stata incoronata da Karen Ibasco, vincitrice dell’edizione 2017, è la prima vietnamita nella storia ad aggiudicarsi il concorso di

Giuliano Sangiorgi è diventato papà
Fiocco rosa casa Negramaro. E’ nata Stella Sangiorgi, prima figlia del leader del gruppo salentino e della scrittrice Ilaria Macchia

Ross Edgley è il primo uomo ad aver circumnavigato a nuoto la Gran Bretagna
Ross Edgley, nuotatore trentatreenne di Grantham in Lincolnshire, ha circumnavigato a nuoto la Gran Bretagna in
155 giorni, nuotando 12 ore di seguito e dormendo su un catamarano pilotato dal compagno Matthew Knight per
poter compiere la sua storica impresa. Per ventitré settimane ha consumato tra le 10mila e le 15mila calorie al
giorno, divorando banane, pasta, pizza e pudding.Durante la sua lunga nuotata ha dovuto affrontare molte
difficoltà: fognature che gettavano rifiuti in mare sa schivare, meduse e tempeste. Alla fine però Ross ce l’ha fatta, è approdato s

La Juve soffre ma batte il Cagliari
I bianconeri vincono ancora. Soffrono ma battono un ottimo Cagliari 3-1. Il vantaggio lampo (42 secondi di gioco)
arriva con Dybala, poi pareggia Joao Pedro, poi l’autogol di Bradaric e nel finale la rete di Cuadrado, su invito di un generoso Cr

