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La grande piattaforma “MySocialRecipe”, ideata dalla nutrizionista Francesca Marino

(nella foto con Pignataro e Rillo), si conferma ancora una volta come un prezioso scrigno

per la tradizione gastronomica italiana. Tant’è che, mettendo a punto un format tutto

nuovo in sinergia con il “Sannio Consorzio Tutela Vini”, il famoso sito web si è posto

l’obiettivo di approfondire la conoscenza degli operatori del settore per i vini del Sannio

partendo da due grandi punti di forza. Il... 

la provenienza: Roma on line

“MySocialRecipe” e i vini del Sannio

Sky - Gattuso-Fiorentina, nuovi contatti: le parti cercano
l'intesa

Sta per iniziare il valzer degli allenatori in Serie A, a riportare le ultime sul proprio sito è il

giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio: "Gattuso sta pensando al suo

futuro, probabilmente ancora in Italia. Per lui insiste la Fiorentina, che vuole

Capello: "Juve imbarazzante. Ma era una partita da
Superlega?"

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus e del Milan, ha analizzato ai microfoni di Sky

Sport il pesantissimo ko interno della squadra di Pirlo contro i rossoneri: "Un tracollo

imbarazzante, la Juvenuts non è esistita nel primo tempo. Si è vista la Juve come

Bergomi: “La Juve già aveva vinto a Udine, nel calcio
i miracoli avvengono una volta"

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la

sconfitta casalinga della Juventus contro il Milan: "I miracoli nel calcio avvengono una volta,

la Juve aveva già vinto ad Udine, ma nel calcio serve organizzazione e

CLASSIFICA - Milan terzo, Napoli quarto e Juve fuori dalla
Champions

Il Milan batte la Juve 3-0 all'Allianz Stadium nel posticipo della 35ª giornata e torna al terzo

posto, bianconeri quinti e fuori dalle posizioni Champions. Il Napoli entra nei primi quarti

posti con un punto di vantaggio sulla squadra di Pirlo.
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Dakar 2022, Audi pensa a Carlos

Sainz e Stephan Peterhansel
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