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ACI: 6 giugno 2012 niente
benzina cont ro i rincari!
06/06 Per domani, 6 giugno 2012
l’ACI ha proclamato lo sciopero della
benz ina,  che dopo il terremoto che
ha sconvolto  l’Emilia-  Romagna
molti ritengono sia fuori luogo e
contro le vittime del sisma, anche se
non è così perchè i carburant ...

Benzema show, poker della
Francia Ibra-gol, Svez ia ok.
Crolla l'Ucraina
06/06 Benzema show, poker della
Francia Ibra-gol, Svez ia ok. Crolla
l'Ucraina. Doppietta dell'attaccante
del Real contro l'Estonia. A segno
anche l'esterno del Bayern e Menez.
Il milanista decide su rigore il test

Sport, Nuovi sponsor per la Vela classe Fireball

Sport | NAVIGAMUS BLOG A VELA  | 01:13

Roma, 3 giugno 2012 – Il prossimo Campionato Europeo di Vela classe
Fireball 2012 – 21/27 luglio Lago di Bracciano (Roma) - pot rà contare sul
sostegno di due important i sponsor Carige Assicurazioni e Sperry Top
Sider. Il main sponsor è Carige Assicurazioni la Compagnia Danni del
Gruppo Banca Carige, che of f re prodot t i complet i ed innovat ivi dedicat i
alla protezione della famiglia, alle esigenze dei professionist i e alla
piccola e media impresa e che ha dimost rato un grande interesse per uno
sport  sano e divertente come la vela classe Fireball. Come ha af fermato
Alberto Tebon, Responsabile del Servizio Commerciale Canale Agenzie di
Carige Assicurazioni, il Gruppo, la cui f ilosof ia aziendale si può riassumere

in solidità, f iducia e innovazione, of f re solidità f inanziaria e competenza assicurat iva unite ad una dose di
innovazione tale da soddisfare le esigenze e aspet tat ive dei propri client i.
 
Autent icità, passione per ...
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con la Serbia (2-1). I padroni di casa
di ...

Il primo derby è della Laz io
Festa sot to gli occhi di Petkovic
06/06 Il primo derby è della Laz io
Festa sotto gli occhi di Petkovic.
Semifinali scudetto Primavera: i
biancocelesti superano 3-1 la Roma
davanti al nuovo allenatore della
prima squadra. A segno Zampa, pari
di Viviani, poi Emmanuel e Rozz i
chiudono i con ...

Tifoso suicida dopo aver perso
un occhio durante gli scont ri: la
let tera degli amici
06/06 Virgilio Motta è un tifoso
interista suicidatosi dieci giorni fa.
Perse un occhio a causa delle
lesioni riportate dopo aver subito un
pugno da un tifoso rossonero,
durante un derby e non si è più[...]. .

Montezemolo: Alonso è il miglior
pilota del mondo!
06/06 Luca di Montezemolo, in
un’intervista alla CNN registrata la
scorsa settimana e trasmessa oggi,
ha affrontato diversi temi. Le parole
del Presidente della Ferrari.
Montezemolo e la fiducia nelle
chance della Scuderia nel
campionato 2012 “ ...

NAVIGAMUS BLOG A VELA - Più
lette oggi

Buf fon, 1,5 milioni a un'agenzia
Agnelli: "Singolare esca oggi..."
01/06 Buffon, 1,5 milioni a
un'agenz ia Agnelli: "Singolare esca
oggi...". Il legale del portiere della
Naz ionale: "E' un'imboscata". Gigi
non è indagato, ma l’informativa
della procura di Torino inviata a
Cremona potrebbe aprire un nuovo

Il cavallino è su due ruote
14/05 | | Sport  | L'estate del 2009
verrà ricordata come l'estate del
boom delle vendite di bici ed i
produt tori nonpossono mancare di
variegare l'of ferta rispondendo

alle esigenze di un consumatore sempre più
at tento ed esigente.Dopo Hello Kit t y, anche la
Ferrari per festeggiare il suo sessantennio ha
deciso di lanciare la linea di bici dest inata ad un
mercato medio alto.Se non tut t i possono
permet tersi di sedere su una Ferrari a 4 ruote, ben
più economico sar ... LEGGI TUTTO

 0  0

Grande Fratello 2012 - Tutto sui concorrent i
e nuove curiosità hot ..

15/05 | Int rat tenimento | Cinema | 

E' iniziata ieri sera l'at tesissima
dodicesima edizione del Grande
Fratello.

Il successo è stato immediato: il picco massimo di
telespet tatori è stato con 7.500.000 (40%di
share) realizzando quello che per ora è il miglior
debut to stagionale di un programma
d'int rat tenimento di prima serata.All'interno 17
ragazzi, con tante storie dif ferent i, che già da
questa sera inizieremo a t rat tare e a scoprire.
Qualch ... LEGGI TUTTO

 0  0

LEGGI TUTTO

Twe e tTwe e t 0 InviaMi piace

Plug-in  s ocia le  d i  Facebook

Aggiungi un commento...
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fronte nell’ ...

Buf fon, puntate per 1,5 milioni
Agnelli: "Singolare esca oggi..."
31/05 Buffon, puntate per 1,5 milioni
Agnelli: "Singolare esca oggi...". Il
legale del portiere della Naz ionale:
"E' un'imboscata". Gigi non è
indagato, ma l’informativa della
procura di Torino a quella di
Cremona potrebbe aprire un nuovo
fronte nell�� ...

Ecco le puntate di Buf fon
Assegni per 1,5 milioni di euro
31/05 Ecco le puntate di Buffon
Assegni per 1,5 milioni di euro. Il
portiere della Naz ionale non è
indagato, ma l’informativa della
procura di Torino a quella di
Cremona potrebbe aprire un nuovo
fronte nell’inchiesta sul calcio
scommesse .

Prandelli: "Se serve niente
Europeo" Napolitano: "Mai
posto il problema"
01/06 Prandelli: "Se serve niente
Europeo" Napolitano: "Mai posto il
problema". Il presidente della
Repubblica: "Prima mi devo porre il
problema e poi risponderò". Il
ministro dell'Interno Cancellieri: "E' un
impegno internaz ionale importante:
forza Ital ...

Prandelli: "Se serve niente
Europeo" Cancellieri: "Andate e
giocate bene"
01/06 Prandelli: "Se serve niente
Europeo" Cancellieri: "Andate e
giocate bene". Il c.t. della Naz ionale:
"Se ci dicessero che per il bene del
calcio non dobbiamo partecipare,
non sarebbe un problema: ci sono
cose più importanti". Il ministro
dell'Intern ...

I prossimi avversari: il Palestrina
23/05 | | Sport  | 

Il logo del Palest rina e Mauro
Carboni (fonte internet ) Il Salerno
Calcio aprirà il suo girone di rit orno

cont ro il Palest rina, formazione dell’omonimo
paese laziale che dista 45 km dalla capitale e
conta poco meno di 22 mila abitant i. Gli arancio-
verdi dei president i Francesco Anconitano e
Augusto Cristofari sono una neopromossa della
Serie D e tornano a disputare tale campionato
dopo 39 anni di assenza. Erano i tempi d ... LEGGI
TUTTO

 0  0

Il cavallino è su due ruote
14/05 | | Sport  | L'estate del 2009
verrà ricordata come l'estate del
boom delle vendite di bici ed i
produt tori nonpossono mancare di
variegare l'of ferta rispondendo

alle esigenze di un consumatore sempre più
at tento ed esigente.Dopo Hello Kit t y, anche la
Ferrari per festeggiare il suo sessantennio ha
deciso di lanciare la linea di bici dest inata ad un
mercato medio alto.Se non tut t i possono
permet tersi di sedere su una Ferrari a 4 ruote, ben
più economico sar ... LEGGI TUTTO

 0  0

Selle Equipe: un modello speciale per il
cavaliere Ben Maher

29/05 | | Sport  | Selleria Equipe,
sponsor dal 2010 del campione
internazionale di salto Ben Maher,
ha rinnovato la sua dotazione di
selle Equipe fornedogli i nuovi

modelli EK-26 e Special One della linea E-Carbon (
nella foto il modello). Il cavaliere Britannico Ben
Maher, possibile candidato alla partecipazione con
il team del suo Paese alle prossime Olimpiadi di
Londra, è cosi passato dalla Linea di selle
Plat inum di Equipe, dotate del t radizionale arcione
in ... LEGGI TUTTO

 0  0
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Selleria Equipe amplia la sua linea di staffe
con l’innovativa FLOATER

03/05 | | Sport  | Selleria Equipe
inaugura una nuova generazione di
staf fe e lancia FLOATER,
concepita per limitare lo st ress da
impat to, in qualsiasi disciplina

equest re.
Realizzata completamente in alluminio, e dotata
di un sistema bi-ammort izzante a molla in acciaio,
con sezione quadra, l’innovat iva staf fa FLOATER
assorbe il carico, riducendo cosi le sollecitazioni
sulle art icolazioni di cavaliere e cavallo, sia in
ricezione dai salt i che durante il lav ... LEGGI
TUTTO

 0  0

Valentina Truppa ed il metodo-Truppa per
creare campioni
18/05 | | Sport  | Sono diverse le
f igure che hanno accompagnato
Valent ina Truppa nel suo cammino
di crescita nel mondo del
dressage, che l’hanno aiutata

a maturare f ino a diventare una delle migliori
amazzoni al mondo, tanto da candidarsi per le
Olimpiadi di Londra 2012 George Theodorescu ha
avuto un’importante inf luenza nello sviluppo di
Valent ina come amazzone e t rainer, ma perle di
saggezza sono state prese e conservate da
diversi alt ri most ri sacri de ... LEGGI TUTTO

 0  0
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