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Del Piero dice no ai thailandesi Il
sogno sono i Galaxy
11/07 Del Piero dice no ai
thailandesi Il sogno sono i Galaxy.
Respinta l'offerta principesca del
Muang Thong United. L'ex bandiera
della Juventus sogna il Los Angeles
Galaxy ma valuta tre proposte dal
Brasile .

Del Piero dice no ai thailandesi
Sogno Galaxy, of ferte dal Brasile
11/07 Del Piero dice no ai
thailandesi Sogno Galaxy, offerte dal
Brasile. Respinta l'offerta principesca
del Muang Thong United. L'ex
bandiera della Juventus sogna il Los
Angeles Galaxy ma valuta tre
proposte dal Brasile .

Sport, Duecento velisti del Fireball attesi a Bracciano

Sport | NAVIGAMUS BLOG A VELA  | 7 Jul 11:33

Roma, 06 luglio 2012 – Sono oltre cento gli equipaggi che hanno
confermato la loro partecipazione al Campionato Europeo Fireball 2012,
per un totale di 200 partecipant i. Di quest i 42 sono donne: 6 saranno gli
equipaggi tut t i f emminili alla partenza e ben 30 gli equipaggi mist i. Fra i
200 partecipant i ce ne sono ben 40 che hanno già partecipato ai mondiali
e agli europei di Roma nel 2001 e alcuni hanno addirit tura mantenuto la
stessa formazione d'equipaggio.

 
Gli equipaggi appartengono a 11 diverse nazioni: Belgio, Francia,

Repubblica Ceca, Irlanda, Slovenia, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, naturalmente Italia olt re ad equipaggi
di outsiders dal Canada e dalla Namibia. 
Il Campionato Europeo Fireball 2012 può contare anche sul pat rocinio nazionale del CONI (Comitato ...
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It alia campione del mondo La
not te più bella: 11 luglio 1982
11/07 Italia campione del mondo La
notte più bella: 11 luglio 1982.
Trent'anni fa gli azzurri fecero
impazz ire tutto il Paese: che magie
a Madrid. La Gazzetta le ricorda con
un libro di 160 pagine con testi
inediti e articoli dell'epoca .

Svolta equitaz ione C'è l'ok ai
cavalli clonat i
11/07 Svolta equitaz ione C'è l'ok ai
cavalli clonati. La Federaz ione
equestre internaz ionale ha deciso
che gli equini clonati e i loro figli
potranno partecipare alle principali
competiz ioni internaz ionali. Deciso
anche il monitoraggio sul benessere
de ...

Psg, 60 milioni per Ibra + Thiago
Milan, alternat ive Dzeko o Tevez
11/07 Psg, 60 milioni per Ibra +
Thiago Milan, alternative Dzeko o
Tevez . In Francia confermano le voci
di ribaltone anticipate dalla
Gazzetta: Leo ha pronta una super
offerta per i due gioielli rossoneri. In
entrata Dedè e Kolarov, in ballo ci
sono anch ...

NAVIGAMUS BLOG A VELA - Più
lette oggi

Re Federer, 7° Wimbledon
Murray: lacrime e tabù
08/07 Re Federer, 7° Wimbledon
Murray: lacrime e tabù. Lo svizzero
trionfa in quattro set, eguaglia
Sampras e torna n.1 al mondo.
Niente da fare per lo scozzese:
l'ultimo britannico a vincere i
Championships resta Fred Perry nel
1936 .

Il primo campionato di vela per skipper con
disabilita' motorie festeggiato con il primo

scudetto 2012 del cv gargnano
03/07 | Regioni | Marche | IL PRIMO
CAMPIONATO DI VELA PER
SKIPPER CON DISABILITA'
MOTORIE FESTEGGIATO CON IL
PRIMO SCUDETTO 2012 DEL CV

GARGNANO

Il Circolo Vela Gargnano festeggia il suo primo
t itolo t ricolore della stagione 2012 con l'inizio del
Campionato Italiano Access Class. Lo scudet to
t ricolore  è stato meritato dai soci Pierluigi
Omboni, Giorgio Zamboni  e Giuliano Montegiove
di "Bessi Bis", in occasione del Campionato della
classe P ... LEGGI TUTTO

MERCATO ROMA. Il Pescara vuole Florenzi
25/05 | Regioni | Lazio | 
MERCATO ROMA, PESCARA SU
FLORENZI – Cert i della prossima
partecipazione al campionato di
Serie A, il Pescara è alla caccia dei

giust i rinforzi. Uno di quest i pot rebbe essere
Alessandro Florenzi che ha ben impressionato ...
LEGGI TUTTO

 0  0

LEGGI TUTTO
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Wimbledon, super Federer
Finalissima cont ro Murray
07/07 Wimbledon, super Federer
Finalissima contro Murray . Per
l'ottava volta in carriera lo svizzero è
in finale: sconfitto Djokovic. Lo
scozzese rompe il tabù con Tsonga
.

Wimbledon, super Federer
Djokovic s'arrende in 4  set
06/07 Wimbledon, super Federer
Djokovic s'arrende in 4 set . Per
l'ottava volta in carriera lo svizzero è
in finale: sconfitto il serbo 6-3 3-6 6-
4 6-3. Ora Murray-Tsonga .

Handanovic è dell'Inter: c'è la
f irma Palacio: "Scudet to e
Europa League"
06/07 Handanovic è dell'Inter: c'è la
firma Palacio: "Scudetto e Europa
League". Accordo in mattinata col
Palermo per Silvestre. Ceduto
Faraoni ai friulani. Forlan rescinde .

Lakers, colpaccio Nash Con
Kobe per il t itolo
05/07 Lakers, colpaccio Nash Con
Kobe per il titolo. I gialloviola a
sopresa strappano alla concorrenza
il 38enne canadese: puntano a
vincere subito e potrebbero rientrare
in corsa per Howard. Phoenix si
consola con Dragic e Beasley. New
York vira su Lin, ...

 0  0

A budapest la seconda tappa della italian
formula 3 european series

25/04 | | Sport  | Dopo i test  che nei
giorni scorsi hanno visto i
protagonist i della serie
cont inentale sui circuit i di Monza e
Mugello, t ra una set t imana si

riaccendono i motori sulla seconda tappa
dell'It alian Formula 3 European Series.

26/04/2012 - Riparte da Bu ... LEGGI TUTTO
 0  0

Rimini capitale del frisbee
20/06 | Regioni | Emilia Romagna |
rimini Rimini sta diventando
sempre di più la capitale italiana
del f risbee. La squadra femminile
riminese Tequila Bum Bum,

guidata da Maurizio Palladino, si è assicurata per
la seconda volta consecut iva il t it olo di Campione
italiano ad Andalo (Tn), dove la formazione
maschile del Cotarica, anch’essa allenata da
Palladino, si è piazzata al 5° posto. Ma i t raguardi
valicano i conf ini nazionali: domenica ad
Amsterdam ... LEGGI TUTTO

 0  1

Rimini capitale del frisbee
20/06 | Regioni | Emilia Romagna |
rimini Rimini sta diventando
sempre di più la capitale italiana
del f risbee. La squadra femminile
riminese Tequila Bum Bum,

guidata da Maurizio Palladino, si è assicurata per
la seconda volta consecut iva il t it olo di Campione
italiano ad Andalo (Tn), dove la formazione
maschile del Cotarica, anch’essa allenata da
Palladino, si è piazzata al 5° posto. Ma i t raguardi
valicano i conf ini nazionali: domenica ad
Amsterdam ... LEGGI TUTTO

 0  1

Karate: 2 ori ed 1 argento per gli at let i del
Lazio ai Tricolori di combatt imento

03/07 | | Sport  | di Leandro Spadari
Alla fase f inale nazionale del
Campionato italiano “Cadet t i” di
combat t imento maschile, svoltasi
sabato 23 giugno u.s. al

Palazzet to Fijlkam di Ost ia Lido (RM), con la
partecipazione di quasi 200 at let i di tut ta Italia,
hanno disputato l’ alloro della categoria di peso 55
kg, due agguerrit i rappresentant i dell’ ASD Team
Karate Ladispoli, Luigi [...] LEGGI TUTTO

 0  0

Campionato Ginnastica Ritmica ACSI -
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Specialità e Serie C
26/04 | | Sport  | 

  COMUNICATO
STAMPA  Campionato di

Ginnast ica Ritmica – Specialità e Serie C 
PalaPalumbo – Caserma Cavalleggeri Guide – via
Cosimo Vestut i  – SalernoDomenica 29 aprile 2012
– inizio gare ore 9,00 
          Terzo appuntamento per la Ginnast ica
Ritmica salernitana, in vista del 1° Campionato
Nazionale ACSI.     &n ... LEGGI TUTTO

 0  0

La carica dei 228mila
15/05 | Regioni | Emilia Romagna |
rimini (R.R.) Si è chiusa con il bot to
la set t ima edizione di
RiminiWellness, mai come
quest ’anno presa d’assalto da

visitatori e buyer, arrivat i in massa anche da
Russia ed Est  Europeo. Tra venerdì e domenica
sot to i padiglioni della Fiera si sono contate
228.543 presenze (quasi 19 mila in più rispet to al
2011 pari a un +9%), 400 le aziende partecipant i,
96mila i met ri quadri occupat i, di cui 66 mila
outdoor, pi& ... LEGGI TUTTO

 0  0

Sessantasei gli equipaggi verif icat i al 38��
rally coppa d’oro lutto al targa f lorio

16/06 | | Sport  | Ment re i
sessantasei equipaggi iscrit t i alla
t rentot tesima edizione del Rally
Coppa d’Oro, nella mat t inata di
sabato 16 giugno sbrigano le

prat iche delle verif iche sport ive e tecniche presso
il complesso dell’Hotel Diamante nel Villaggio
benessere “Bellavita” di Spinet ta Marengo, al 96°
Rally della Targa Florio in Sicilia si consuma una
t ragedia che si porta via il vent iquat t renne Gareth
Roberts, navigatore gallese dell’irlandese Craig ...
LEGGI TUTTO

 0  0

Europeo sul Titano Cucù, signora Merkel ci siamo ancora noi
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06/07 | Regioni | Emilia Romagna |
SAN MARINO Al crossodromo della
Baldasserona è il weekend
dedicato a un importante evento
come l’Europeo di minicross. Per

San Marino in pista Andrea Zanot t i e Filippo
Magnani, ent rambi ancora molto giovani, ma con
suf f iciente esperienza in gara per poter ben
f igurare anche nell’appuntamento di casa. In
passato hanno partecipato a varie gare
dell’Europeo conquistando buoni piazzament i. Nel
loro palmares anche la partecip ... LEGGI TUTTO

 0  0

25/06 | | At tualita | "Cucù,
Cancelliera Merkel, ci siamo
ancora noi". Angela che faceva
cucù a Berlusconi, che professa la
necessità del rigore economico, la

signora Europa che nulla vuole cedere, che crede
di sopportare sulle sue spalle il peso di tut ta
l'Europa, giovedì sera si t roverà davant i undici
uomini in maglia azzurra pront i a mandare a casa i
tedeschi., E così esat tamente com'era stato per
Germania-Grecia anche la part ita Germa ... LEGGI
TUTTO

 0  0

Audi Sardinia Cup 2012, pronti a part ire!
13/06 | Regioni | Marche | 

Porto Cervo, 12 giugno 2012. Una
f lot ta di TP52 e Soto 40, in
rappresentanza di 6 nazioni - Isole

Cayman, Francia, Gran Bretagna, Italia, Stat i Unit i
e Svezia - è pronta a dare il via all'Audi Sardinia
Cup, la manifestazione velica in programma a
Porto Cervo da domani, mercoledì 13 giugno, f ino
a domenica 17. L'evento biennale, organizzato
dallo Yacht  Club Costa Smeralda f in dal 1978,
quest 'anno ospita squadre composte da un ...
LEGGI TUTTO

 0  0

Trapiant i: in aumento nel primo
quadrimestre del 2012

25/05 | | Medicina | 
Il numero di donatori e il numero
assoluto dei t rapiant i nei primi 4
mesi del 2012 è aumentato: è
quanto emerge dal report

sull'at t ività di donazione e t rapianto in Italia
presentato a Roma al ministero della Salute. I dat i
parlano chiaro: il numero di donatori per milioni di
abitante è in aumento - nel 2011 erano infat t i 21,9
cont ro i 23,7 nel 2012, "un dato molto posit ivo, il
più alto di sempre in Itali ... LEGGI TUTTO

 0  0

Monti: necessari invest imenti pubblici
03/05 | | At tualita | ROMA. Perché
ci siano «fort i prospet t ive di
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crescita» è fondamentale
«accentuare l'accento
sull'importanza dell'invest imento

pubblico, nazionale ed
europeo», per «le nuove tecnologie e l'innovazione
in part icolare». Così il premier Mario Mont i, dopo
l'incont ro con il Commissario europeo per la
ricerca Geoghegan-Quinn. Data:  Giov, 03/05/2012
Immagine not izi ... LEGGI TUTTO
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Campionato Ginnastica Ritmica ACSI -
Specialità e Serie C

29/05 | | Sport  | 

  COMUNICATO
STAMPA  Campionato di

Ginnast ica Ritmica – Specialità e Serie C 
PalaPalumbo – Caserma Cavalleggeri Guide – via
Cosimo Vestut i  – SalernoDomenica 29 aprile 2012
– inizio gare ore 9,00 
          Terzo appuntamento per la Ginnast ica
Ritmica salernitana, in vista del 1° Campionato
Nazionale ACSI.     &n ... LEGGI TUTTO
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