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U.21: Evani, Serbia, esame vero
"Affrontiamo una squadra forte che nel girone di qualificazione agli Europei è a punteggio pieno.
Ha sempre avuto grandi talenti e quindi sappiamo di dover fare una partita difficile, ma cercheremo di creare
problemi anche noi a loro. Sarà una partita veritiera, perché faranno parte sicuramente degli Europei in Italia e per
noi è un buon test".
Così il ct della Nazionale Under 21, Alberico Evani, da Novi Sad, dove domani l’Italia affronterà i pari età della Serbia.
Dopo il pareggio contro la Norvegia a Perugia, emerge una crisi di gol per gli attaccanti azzurrini alla pari dei
colleghi di reparto della Nazionale maggiore. "Di occasioni con la Norvegia ne abbiamo avute tante - spiega Evani
ai microfoni di Raisport - ma abbiamo faticato anche noi a concretizzare. È un momento così, ma credo che poi gli
attaccanti in Italia ci sono e sono anche molto bravi. La maglia azzurra è importante portarla e quindi è pesante
per tutti, ma tutti hanno la personalità e la personalità per poterla indossare".

Napoli: ok a rimborsi sfida con Sassuolo
I tifosi del Napoli che avevano comprato il biglietto per Sassuolo-Napoli del 31 marzo potranno ottenere il
rimborso da domani. Lo ha ufficializzato il Sassuolo. La partita era prevista per le 15, ma è stata spostata dalla
Lega alle 18. Il cambio di orario aveva provocato l’ira dei tifosi del Napoli, anche perché l’ultimo treno per tornare a Napoli da Re

Salvini sul governo: ’Non è o me o la morte’
Chiara presa di posizione da parte di Matteo Salvini in merito alle linee verso cui sta incanalandosi la strada verso
il governo dopo le intese e i lavori minuziosi per le nomine dei presidenti di Camera e Senato.
"Sono pronto, ritengo ci sia una squadra pronta" ha detto Salvini ironizzando sulla figura dell’ ircocervo con la quale Silvio Berlus

"Non è o Salvini o la morte" ha detto inoltre parlando della possibilità che invece di premier lui diventi ’solo’ ministro. "A me - ha s
Rispetto all’elezione dei presidenti delle Camere - ha detto ancora sul governo - è "un altro paio di maniche". "Chi mi dà una ma
"Per ora i 5 Stelle si sono dimostrati affidabili", ha detto ancora. "Io le persone le giudico dai fatti, non dalle parole.
Poi nei fatti, nei numeri uno si dimostra affidabile o non affidabile" ha spiegato aggiungendo che "quello che
hanno detto, hanno fatto. Come Di Maio e Grillo hanno detto Salvini ha dato una parola e l’ha mantenuta, io apprezzo la gente c

Si è spento Fabrizio Frizzi
Fabrizio Frizzi è morto nella notte a Roma. Una drammatica notizia quella che si è diffusa a seguito di un
comunicato congiunto della famiglia del celebre volto della TV italiana.
La camera ardente sarà allestita domani, martedì 27 marzo, nella sede Rai di Viale Mazzini 14 dalle ore 10 alle
ore 18. I funerali si terranno invece mercoledì 28 marzo alle ore 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ai familiari di Frizzi un messaggio di cordoglio nel
quale ricorda "il garbo, la professionalità , la simpatia" del presentatore scomparso.

Addio a Fabrizio Frizzi, la nota dei familiari
"Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato". Così la moglie Carlotta, il fratello Fabio ed i familiari. Frizzi, 60 anni, si è spe
Lo scorso 5 febbraio ha compiuto 60 anni. Parlando della malattia disse: "Non è ancora finita". "Se guarirò sottolineò - racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca. Ora è la ricerca che mi sta
aiutando".

“Frizzi, un pezzo della nostra storia”
E’ con queste parola che la Rai commenta la drammatica notizia della dipartita di Fabrizio Frizzi, celebre volto della televisione it
"Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano". Così la Rai commenta la
notizia. "Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio se ne va un caro amico, una
persona che ci ha insegnato l’amore per il lavoro e per l’essere squadra, sempre attento e rispettoso verso il pubblico - si legge

Valeria Favorito: Frizzi mi donò il midollo’
Cosa c’è dietro il personaggio TV, dietro la fama? Spesso, il piccolo o il grande schermo tendono a fagocitare quanto c’è di ‘uma
"Ero andata a Roma qualche giorno fa per portargli di persona il mio invito di nozze, volevo che lui fosse il mio
testimone. Mi disse: se le mie forze me lo consentiranno, oggi sto bene, domani non so". Lo racconta all’ANSA Valeria Favorito,
"Ho perso un fratello - continua Valeria tra le lacrime - una persona a cui tenevo tantissimo". La donna racconta di
aver saputo che era stato Frizzi il suo donatore sentendoglielo riferire in televisione. "Dopo l’intervento - aggiunge - ci siamo vist
Il medico che eseguì il trapianto: "Frizzi donò midollo e poi tornò al lavoro" - Il donatore c’era ma il trapianto veniva rimandato pe

Ruby ter: Berlusconi a processo a Milano
Ancora a Processo. Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio, a Milano, per il caso Ruby ter. Lo ha deciso il gup
Maria Vicidomini che ha mandato a processo anche 4 ’olgettine’ nel filone con al centro i versamenti più recenti dell’ex premier a
Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio avevano ribadito in udienza preliminare la
richiesta di processo Berlusconi e le 4 giovani, che furono ospiti delle serate ad Arcore.

Allegri vince la panchina d’oro 2017
Massimiliano Allegri ha vinto la panchina d’oro 2016/17 per il campionato di Serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagl
Allegri ha ottenuto 19 voti. Al secondo posto si è classificato Giampiero Gasperini con 11 voti. Terzo il tecnico del
Napoli Maurizio Sarri con 7 voti.

Grillo: ’M55 nato per cambiare Paese, non per lucro’
"Non c’e’ mai stato nessun rapporto economico tra il movimento e la Casaleggio associati. Il movimento non e’ nato per scopo d
Il Movimento 5 Stelle - ha detto ancora Grillo - è nato dall’idea "di due persone di successo, che stavano benissimo e non aveva

Francia: anche la compagna del terrorista era schedata
Sviluppi in merito all’indagine relativa al caso Lakdim. Anche la sua compagna, in stato di fermo da venerdì, era schedata "S", ci
La compagna di Lakdim, 18 anni, era schedata come a rischio radicalizzazione, come il terrorista, che sera
sorvegliato dal 2014.
Il procuratore, Francois Molins, il giorno dell’attentato aveva detto che "nessun segnale premonitore lasciava presagire un passa
Fonti vicine all’inchiesta hanno invece fatto trapelare ieri che Lakdim è stato sotto sorveglianza fino all’ultimo giorno, a causa - in

Vasi sanguigni ringiovaniti fino all’80%
Vasi sanguigni ringiovaniti fino all’80% grazie a un ‘elisir’ anti età: è un composto basato su una molecola che ripristina la capac

"Se il composto dovesse funzionare anche nell’uomo, potremmo riuscire a salvare la massa muscolare degli anziani" e di conse

Invecchiando, infatti la resistenza dei vasi sanguigni si riduce e questi diventano meno efficaci nel fornire
ossigeno e sostanze nutritive ai tessuti muscolari. Inoltre, pochè "c’è interazione tra muscoli e ossa, perdere massa muscolare p

Per contrastare questi effetti i ricercatori hanno voluto esplorare il ruolo esercitato sulle pareti interne dei vasi
sanguigni dalle sirtuine, una classe di proteine presenti in quasi tutti gli animali, già note per gli effetti
anti-invecchiamento nel lievito, scoperti proprio da Guarente negli anni ’90.
Nell’esperimento i ricercatori hanno eliminato nei topi il gene Sirt1, responsabile della produzione di queste proteine nelle cellule
I ricercatori hanno quindi trattato con le sirtuine i topi anziani, dell’età compresa fra 18 e 32 mesi: dopo due mesi il gene Sirt1 è s

Arabia Saudita, missile contro Riad
E’ di un morto e due feriti il bilancio in seguito all’attacco missilistico a Riad.
Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a Riad la notte scorsa in seguito a un attacco con un missile
balistico lanciato da ribelli sciiti nello Yemen: lo riporta l’agenzia stampa saudita. In precedenza, l’esercito dell’Arabia saudita ave

Lagarde:
Il Fmi ritiene che per affrontare eventuali crisi, sarebbe opportuno "un fondo centralizzato di bilancio nell’eurozona", che dovrebb
L’accesso al fondo anticrisi dell’eurozona sarebbe possibile solo se si rispettano le regole. Lo ha spiegato Christine Lagarde, risp

Catalogna, scontri di piazza: 101 feriti, 6 arresti
Almeno 101 persone hanno riportato ferite non gravi, fra cui alcuni agenti.
Decine di migliaia di manifestanti a Barcellona, Girona e in altri centri della Catalogna sono scesi in piazza e
hanno anche ingaggiato scontri con la polizia, in segno di protesta per l’arresto dell’ex presidente indipendentista catalano Carle

“Sono stata con Trump”
Annuncio shock da parte di Stormy Daniels in merito ad una presunta liaison con il presidente degli Stati Uniti
Donald Trump. Nell’attesissima prima intervista Tv la pornostar Stormy Daniels ha raccontato la sua verità sul rapporto intimo c
E’ accaduto un’unica volta, ha detto la donna all’intervistatore nel colloquio registrato nelle scorse settimane e andato in onda in

Conte verso PSG, pronti 11,5 mln
L’ex ct della Nazionale italiana e attuale tecnico del Chelsea, Antonio Conte, potrebbe volare a Parigi per la prossima stagione.
La proprietà del PSG è al lavoro per trovare un sostituto di Unai Emery che, come molti dei suoi predecessori, ha
fallito l’assalto alla Champions League. L’allenatore spagnolo, che in carriera ha vinto più volte l’Europa League, viene dato in si
Ma il profilo di Conte - secondo il giornale inglese - viene ritenuto il più adatto per guidare una squadra ambiziosa,
che necessità della gestione di un uomo di polso, in grado di dare un’impronta tattica, ma anche caratteriale al gruppo.
Il Guardian, tuttavia, fa notare che l’ostacolo maggiore per il trasferimento di Conte all’ombra della Tour Eiffel è rappresentato da

Vendita Milan: aperto fascicolo pm Milano
Prende nuove pieghe e sviluppi il caso relativo alla vendita del Milan all’imprenditore cinese Yonghong Li.
Sulle tre "segnalazioni di operazioni sospette", trasmesse nei mesi scorsi dall’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia alla G

Di Francesco " Nessun catenaccio col Barcellona"
Nessun catenaccio e niente marcatura a uomo per Messi. Lo promette Eusebio Di Francesco a 10 giorni dalla
sfida Champions contro il Barcellona. "Giocare al Camp Nou come Mourinho fece nel 2010? Non credo di avere
questo atteggiamento tattico e non penso che affronteremo il Barca in quel modo", ha spiegato il tecnico della
Roma oggi a Coverciano per la cerimonia di consegna della Panchina d’Oro. "Non dobbiamo perdere la nostra identità - ha aggi

Di Francesco, 7 gare fondamentali
"Da qui ai prossimi 21 giorni ci aspettano 7 gare fondamentali, è un momento davvero delicato e decisivo,
dovremo dimostrare più che mai tutto sul campo ma siamo pronti". Così Eusebio Di Francesco a margine della
cerimonia per la consegna della Panchina d’oro a Coverciano.
"Ho votato per Gasperini ma ha comunque vinto un collega che sta facendo benissimo da tempo", ha aggiunto
il tecnico della Roma riferendosi ad Allegri che si è aggiudicato il riconoscimento.
"Contro il Barcellona non dovremo perdere la nostra identità né fare una partita d’attesa - ha detto ancora Di Francesco parlan

