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L’Italia è sicuramente un Paese di sognatori e anche di giocatori che tentano la fortuna, sperando di poter vincere una cifra di denaro ...
Quanto sono amate le slot in Italia
C'è soddisfazione nelle parole di Maurizio Sarri dopo il successo della Lazio sull'Empoli: "Io voglio tutto e subito? No, ma sono uno che vuole arrivare vicino alla perfezione nelle richieste ed è dif ...
Empoli-Lazio, Sarri: "Siamo in costruzione, la vittoria non era scontata"
Ospiti dell’ultima puntata de “Il Circolo degli Anelli”, la mamma e il papà di Lucilla hanno commentato il coming out della figlia con parole di orgoglio ...
Lucilla Boari. I genitori sul coming out dell’atleta azzurra: “Lucilla è la nostra vita. La amiamo incondizionatamente”
Conferenza stampa di presentazione per Florenzi: ecco le parole del nuovo esterno destro del club rossonero Alessandro Florenzi si presenta al popolo del Milan. Ecco le parole in conferenza stampa del ...
Florenzi: «Darò tutto per il Milan. Roma? Non puntavano su di me da anni»
Alessandro Florenzi si presenta ai suoi nuovi tifosi del Milan: ecco le dichiarazioni del terzino Alessandro Florenzi si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi del Milan. Le sue parole ...
Alessandro Florenzi si presenta ai suoi nuovi tifosi del Milan: ecco le dichiarazioni del terzino
Il surf ti dà un'emozione pazzesca ma surfare non è uno sport così facile. Leggete qui e capirete perché: ma guai a scoraggiarsi.
Per cavalcare lo onde con il surf ci vuole una scienza? - Focus.it
"Non meritavamo di uscire stasera, ma si impara anche dai momenti negativi ... Voglio giocare per vincere qualcosa, siamo secondi e bisogna continuare questa corsa per vincere il campionato.
Ibrahimovic: "Ora proviamo a vincere il campionato"
Lavora per vincere la voglia malsana di adeguamento, ascolta il tuo corpo quando non rispetti i confini e impara a riconoscere l’errore. Un esercizio pratico per iniziare a rendersi conto che la ...
Saper dire no ti fa vivere meglio (e puoi imparare a farlo)
TOKYO. Al rivoluzionario Festival di Cannes del 1968, fece scalpore “Kuroneko”, magnifico film del regista giapponese Kaneto Shindo, il samurai Gintoki, che al tempo dei feudatari shogun ...
Le "Olimpiadi fantasma" di un Giappone che impara a dire Sì
E si inizia presto. Prima si impara a essere lievi prima si vince. Non serve esperienza, serve leggerezza”. Quell’anno a Barcellona il mondo scoprì Fu Mingxia, anche lei all’epoca ...
L'età non conta per vincere un oro olimpico. Hongchan Quan, la ragazzina volante
Capisco il senso e ringrazio ma mi sono candidato per Napoli e dunque dobbiamo vincere e vincere fino in ... anni fa (perché poi dagli errori si impara), stavolta non ho scritto come allora ...
Comunali a Napoli, Bassolino e il successo tra i cittadini: «Ma io voglio vincere fino in fondo»
Le azzurre sui tre gradini dell'Everest dicono a ogni donna, a ogni persona: vai, e pretendi di essere quello che vuoi, impara a diventare ... alla Sorbona e poi a vincere un Nobel per la Fisica ...
Le atlete azzurre pioniere del possibile
Se state sognando di camminare dai Pirenei a Compostela, di cose da sapere sul Cammino di Santiago ce ne sarebbero tantissime. Ma nonostante il fiorire di consigli, guide e informazioni su come affron ...
Le prime 10 cose da sapere sul Cammino di Santiago
L'allenatore alla vigilia della prima giornata di campionato: "Voglio che sia una stagione migliore delle altre. Arnautovic? Può fare bene" ...
Bologna Salernitana, Mihajlovic: "Nostro problema è la difesa, dobbiamo migliorare"
Si può vincere il bullismo con un leone ... «Quella del bullo è una leadership negativa. Ma se uno impara a riconoscere la leadership positiva, fin dall’infanzia, potrà interiorizzarla ed essere di ...
Un procione per vincere il bullismo
Non cerco giustificazioni a vittorie o sconfitte dalle une e dalle altre si impara e si costruisce ... Chi gareggia per vincere sa che la sconfitta è parte del gioco. Anche la più cocente.
Tokyo2020, Cipressa replica alla Di Francisca: "Voltafaccia disgustoso"
Per ripassare i passi di Break the Chain, potete seguire questo tutorial che vi aiuterà a tenere il ritmo e a partecipare al meglio alla mobilitazione mondiale One Billion Rising che pone l’attenzione ...
One Billion Rising, così si impara a ballare per la giustizia
Chi vince festeggia e chi perde impara. Non ho alcuna voglia di censurare ... prosegue il ct della scherma italiana - Chi gareggia per vincere sa che la sconfitta è parte del gioco.
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