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La Germania blocca la vendita degli iPhone 7 e 8
La Germania ha bloccato la vendita degli iPhone 7 e 8 a causa di un contenzioso legale sul brevetto con Apple.
Lo ha stabilito oggi il tribunale di Monaco. I modelli XS, XS Max e XR saranno ancora disponibili nei negozi Apple.
La sentenza è deludente, ha dichiarato un portavoce di Apple. La ragione del divieto è che alcune componenti
elettriche nello smartphone violano un brevetto di Qualcomm. Secondo quanto stabilito nella sentenza,
Qualcomm ha la possibilità di fermare la vendita dei modelli 7 plus, 7, 8, 8 Plus e X e di far richiamare quelli
appena venduti. Al momento sono 15 gli Apple Store dove non saranno più disponibili i modelli “incriminati”.

E’ morto lo scrittore Andrea Pinketts
All’età di 57 anni è morto il giornalista e scrittore Andrea G. Pinketts dopo una lunga malattia a causa di un tumore. Le sue cond

La Spal vuole riportare Viviano in Italia
La Spal vuole riportare il portiere Viviano in Italia dopo appena sei mesi che gioca in Portogallo con lo Sporting
Clube de Portugal. L’interesse è forte, il club infatti vuole affidarsi ad un portiere d’esperienza in questa seconda parte di stagion

Southampton: Gabbiadini è sul mercato
L’attaccante del Southampton Manolo Gabbiadini può tornare in Italia in questa sessione di calciomercato invernale. Già era po

Buffon verso il rinnovo con il Psg
Il portierone Gianluigi Buffon non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo al termine di questa
stagione. Circolano voci che già nei prossimi giorni possa firmare il rinnovo di quel contratto che lo legava alla
società parigina sino al prossimo giugno, prolungando di un’altra stagione e allungando dunque la sua carriera sino a quando av

Areola rinnova con il PSG fino al 2023
Rinnovo in vista anche per l’altro portiere del Psg, si tratta del francese Areola che proprio con il nostro Gianluigi Buffon si sta al

L’ex Inter Murillo andrà al Barcellona
Jeison Murillo sarà un giocatore del Barcellona, infatti andrà in prestito per 2 milioni di euro più un diritto di riscatto
per una cifra già fissata di 25 milioni di euro. Il colombiano, arrivato dall’Inter, in Spagna in prestito (biennale) con riscatto non e

Gregucci nuovo allenatore della Salernitana
Angelo Adamo Gregucci è il nuovo allenatore della Salernitana dopo le dimissioni di Stefano Colantuono: è stato
infatti raggiunto un accordo sulla base di un contratto fino al 2020, con un’opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A. P

Luigi De Siervo nuovo amministratore delegato della Lega Serie A
Luigi De Siervo sarà il nuovo amministratore delegato della Lega Serie A. Questo è il suo primo commento: "per
me sarà come sostituire Guardiola al Barcellona perché eredito una grande squadra. Lavorare con il presidente
Miccichè sarà un grande privilegio e cercherò di portare i miei 28 anni di esperienza. Da oggi la Lega è unita". A
dare il benvenuto al nuovo amministratore delegato è stato anche il presidente Miccichè: "De Siervo credo che sia
stata un’ottima scelta. Sono sicuro che lavoreremo bene in Lega, De Siervo ne è un profondo conoscitore ed è anche competen

Alex Sandro rinnova fino al 2023
Alex Sandro rinnova con la Juventus fino al 2023. Il club bianconero ricordare le parole dello stesso giocatore
brasiliano quando si presentà ai suoi nuovi tifosi: "possono stare certi di avere un giocatore che darà sempre il
100% per raggiungere la vittoria". L’esterno sinistro, ricorda la Juve: "È diventato, partita dopo partita, uno degli elementi più imp

