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>>ITALPRESS

Visibilità Web Italpress / Top-News e Video-Pillole

Top-News e Video-pillole Italpress, due nuovi strumenti per migliorare la

visibilità sul web. La vostra Comunicazione su decine di siti d'informazione

partner dell'Italpress
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei "Globe Soccer Awards", alle ore
20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the Year"
con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Debutta la

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura.(ITALPRESS).

Italpress
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS).

Tiscali
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala dei

"Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi

assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the Year" con

in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah.

Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che mette in

competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan, Megan

Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione, organizzata in

partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport degli Emirati)

fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai International Sports

Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della giornata ci saranno

varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari speaker ospiti. Presenti

la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l' attaccante dell' Inter,

Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic. Ci

saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come Didier Deschamps,

Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar, Fabio Capello che

parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama, capitana della

nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio

femminile. Torna anche l' appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con

Chef internazionali all' opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura.

(ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-19 18:06.

liberoQuotidiano.it
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala dei

LUIGI SALOMONE

"Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi

assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the Year" con

in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah.

Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che mette in

competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan, Megan

Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione, organizzata in

partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport degli Emirati)

fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai International Sports

Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della giornata ci saranno

varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari speaker ospiti. Presenti

la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l' attaccante dell' Inter,

Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic. Ci

saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come Didier Deschamps,

Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar, Fabio Capello che

parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama, capitana della

nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio

femminile. Torna anche l' appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con

Chef internazionali all' opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura.

(ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-19 18:06.

iltempo.it
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con Chef internazionali all'

opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura.(ITALPRESS).tre/ari/red27-Dic-

19 18:06.

Affari Italiani
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con Chef internazionali all'

opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-

19 18:06.

Corriere Dell'Umbria
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con Chef internazionali all'

opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-

19 18:06.

corrieredisiena.corr.it
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con Chef internazionali all'

opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-

19 18:06.

corriereviterbo.it
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con Chef internazionali all'

opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-

19 18:06.

corrierediarezzo.corr.it
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con Chef internazionali all'

opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-

19 18:06.

corrieredirieti.corr.it
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei "Globe Soccer Awards", alle ore
20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the Year"
con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Debutta la

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS).

Mantova Uno
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei "Globe Soccer Awards", alle ore
20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the Year"
con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Debutta la

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura.(ITALPRESS).

Alto Mantovano News
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei "Globe Soccer Awards", alle ore
20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the Year"
con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Debutta la

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS).

Oltrepo Mantovano News
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala dei

"Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi

assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the Year" con

in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah.

Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che mette in

competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan, Megan

Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione, organizzata in

partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport degli Emirati)

fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai International Sports

Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della giornata ci saranno

varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari speaker ospiti. Presenti

la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l' attaccante dell' Inter,

Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic. Ci

saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come Didier Deschamps,

Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar, Fabio Capello che

parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama, capitana della

nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio

femminile. Torna anche l' appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con

Chef internazionali all' opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura.

(ITALPRESS).tre/ari/red27-Dic-19 18:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cittadino MB
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con Chef internazionali all'

opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-

19 18:06 Condividi 0.

ladiscussione.com/
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei "Globe Soccer Awards", alle ore
20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the Year"
con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Debutta la

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS).

Gazzetta di Firenze

STELLE E CONFERENZE ALL’11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 20

http://www.volocom.it/


 

venerdì 27 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 21

[ § 2 3 7 3 7 7 5 7 § ]

STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala dei

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con Chef internazionali all'

opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura.(ITALPRESS).tre/ari/red27-Dic-

19 18:06Fonte Italpress.

Il Cittadino Online
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) ( ITALPRESS ) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS).

AudioPress

STELLE E CONFERENZE ALL’11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

http://www.volocom.it/


 

venerdì 27 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 23

[ § 2 3 7 3 7 7 4 4 § ]

STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura.(ITALPRESS).L' articolo STELLE E

CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI proviene da Italpress .

Video Nord
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei

REDAZIONE WEB

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS).

Il Dispari
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura.(ITALPRESS).

TeleCentro 2
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con Chef internazionali all'

opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-

19 18:06.

Imperia Tv
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura.(ITALPRESS).

Onda Novara
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura.(ITALPRESS).

Sardinia Post
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei "Globe Soccer Awards", alle ore
20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the Year"
con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Debutta la

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS).

quotidianodisicilia.it
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei

POSTATO REDAZIONE

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS).

ViviEnna
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS).

Quotidiano di Gela
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con Chef internazionali all'

opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-

19 18:06 Fonte: Italpress Tweet Condividi Condividi 0 Condivisioni.

I Giornali di Sicilia
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala dei

"Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi

assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the Year" con

in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah.

Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che mette in

competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan, Megan

Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione, organizzata in

partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport degli Emirati)

fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai International Sports

Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della giornata ci saranno

varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari speaker ospiti. Presenti

la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l' attaccante dell' Inter,

Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic. Ci

saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come Didier Deschamps,

Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar, Fabio Capello che

parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama, capitana della

nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio

femminile. Torna anche l' appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con

Chef internazionali all' opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura.

(ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-19 18:06.

Il Sito di Sicilia
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI -

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con Chef internazionali all'

opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-

19 18:06.

Sicilia 20 News
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Stelle e conferenze all' 11^ edizione del "Globe Soccer Awards" a Dubai

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avra' luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prendera' il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la consegna degli Awards con Chef internazionali all'

opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-

19 18:06.

SiciliaNews24
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

Ascolta audio dell ' articolo DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) -

Domenica a Dubai avra' luogo il Gala dei "Globe Soccer Awards", alle ore

20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi assegnati in questa 11esima

edizione, su tutti il "Best Player of the Year" con in lizza Cristiano Ronaldo,

Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Debutta la nuova categoria

"Best Women' s Player of the Year" che mette in competizione le

campionesse del calcio femminile Alex Morgan, Megan Rapinoe, Lucy

Bronze e Amandine Henry. Questa edizione, organizzata in partnership con il

Dubai Sports Council (il ministero dello Sport degli Emirati) fa parte della

quattordicesima edizione della "Dubai International Sports Conference" che

prendera' il via domani. Nel corso della giornata ci saranno varie sessioni di

approfondimento presiedute dai vari speaker ospiti. Presenti la giovane stella

dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l' attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il

centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre

allenatori di fama internazionale, come Didier Deschamps, Ryan Giggs e

Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar, Fabio Capello che parleranno

della rinascita del calcio inglese. Sara Gama, capitana della nazionale azzurra, parlera' nell' incontro dedicato al

movimento del calcio femminile. Torna anche l' appuntamento con "Food for Champions", che anticipera' la

consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato

Massimo Bottura. (ITALPRESS). tre/ari/red 27-Dic-19 18:06 Fonte.

New Sicilia
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Stelle e conferenze all' 11a edizione del Globe Soccer Awards

Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi
assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi,
Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player

Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei " Globe Soccer Awards ", alle ore

20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi assegnati in questa 11esima

edizione, su tutti il "Best Player of the Year" con in lizza Cristiano Ronaldo,

Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Debutta la nuova categoria

"Best Women' s Player of the Year" che mette in competizione le

campionesse del calcio femminile Alex Morgan, Megan Rapinoe, Lucy

Bronze e Amandine Henry. Questa edizione, organizzata in partnership con il

Dubai Sports Council (il ministero dello Sport degli Emirati) fa parte della

quattordicesima edizione della "Dubai International Sports Conference" che

prenderà il via domani. Nel corso della giornata ci saranno varie sessioni di

approfondimento presiedute dai vari speaker ospiti. Presenti la giovane stella

dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l' attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il

centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre

allenatori di fama internazionale, come Didier Deschamps, Ryan Giggs e

Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar, Fabio Capello che parleranno

della rinascita del calcio inglese. Sara Gama, capitana della nazionale

azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l' appuntamento con "Food

for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera insieme ai grandi del

calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS)

Si24
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS). L' articolo STELLE E

CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI proviene da Italpress .

Ragusa Oggi
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei "Globe Soccer Awards", alle ore
20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the Year"
con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Debutta la

Postato da Italpress il 27/12/19 DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) -

Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei "Globe Soccer Awards", alle ore

20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi assegnati in questa 11esima

edizione, su tutti il "Best Player of the Year" con in lizza Cristiano Ronaldo,

Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Debutta la nuova categoria

"Best Women' s Player of the Year" che mette in competizione le

campionesse del calcio femminile Alex Morgan, Megan Rapinoe, Lucy

Bronze e Amandine Henry. Questa edizione, organizzata in partnership con il

Dubai Sports Council (il ministero dello Sport degli Emirati) fa parte della

quattordicesima edizione della "Dubai International Sports Conference" che

prenderà il via domani. Nel corso della giornata ci saranno varie sessioni di

approfondimento presiedute dai vari speaker ospiti. Presenti la giovane stella

dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l' attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il

centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre

allenatori di fama internazionale, come Didier Deschamps, Ryan Giggs e

Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar, Fabio Capello che parleranno

della rinascita del calcio inglese. Sara Gama, capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al

movimento del calcio femminile. Torna anche l' appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la

consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato

Massimo Bottura. (ITALPRESS).

Economia Sicilia
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

Prima Tv
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speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS).Mi piace: Mi piace

Caricamento...
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STELLE E CONFERENZE ALL' 11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei Globe Soccer Awards, alle ore 20,30
locali (le [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Domenica a Dubai avrà luogo il Gala

dei "Globe Soccer Awards", alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i

premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il "Best Player of the

Year" con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed

Salah. Debutta la nuova categoria "Best Women' s Player of the Year" che

mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan,

Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione,

organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport

degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della "Dubai

International Sports Conference" che prenderà il via domani. Nel corso della

giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari

speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell' Atletico Madrid, Joao Felix, l'

attaccante dell' Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus,

Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come

Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar,

Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama,

capitana della nazionale azzurra, parlerà nell' incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l'

appuntamento con "Food for Champions", che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all' opera

insieme ai grandi del calcio. Ospite d' onore lo chef stellato Massimo Bottura. (ITALPRESS).

Catania Oggi
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale
con la realizzazione di una rete social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni e forse
dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai International Sports Conference emerge una
dimensione del calcio

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).

glb/com 28-Dic-19 16:18.
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

LUIGI SALOMONE

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).

glb/com 28-Dic-19 16:18.
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio.Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi."Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il  titolo nella categoria di Best Player of the Year.

(ITALPRESS).glb/com28-Dic-19 16:18.

Affari Italiani

A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

http://www.volocom.it/


 

sabato 28 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 10

[ § 2 3 7 3 8 1 3 3 § ]

A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale
con la realizzazione di una rete social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni e forse
dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai International Sports Conference emerge una
dimensione del calcio

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale
con la realizzazione di una rete social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni e forse
dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai International Sports Conference emerge una
dimensione del calcio

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale
con la realizzazione di una rete social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni e forse
dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai International Sports Conference emerge una
dimensione del calcio

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).

Oltrepo Mantovano News

A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

http://www.volocom.it/


 

sabato 28 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 18

[ § 2 3 7 3 8 1 1 5 § ]

A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio.Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi."Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il  titolo nella categoria di Best Player of the Year.
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).

glb/com 28-Dic-19 16:18 Condividi 0.
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale
con la realizzazione di una rete social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni e forse
dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai International Sports Conference emerge una
dimensione del calcio

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year.(ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale
con la realizzazione di una rete social

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).

glb/com 28-Dic-19 16:18 Fonte Italpress.

Il Cittadino Online

A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

http://www.volocom.it/


 

sabato 28 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 22

[ § 2 3 7 3 8 1 1 2 § ]

A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) ( ITALPRESS ) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS). L'

articolo A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO proviene da Italpress .
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale
con la realizzazione di una rete social affidata ad

REDAZIONE WEB

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year.(ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale
con la realizzazione di una rete social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni e forse
dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai Intern

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year.(ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).

glb/com 28-Dic-19 16:18.
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).

Correlati.
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS). by

ITALPRESS.
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale
con la realizzazione di una rete social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni e forse
dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai International Sports Conference emerge una
dimensione del calcio

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale
con la realizzazione di una rete social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano

POSTATO REDAZIONE

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year.(ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).

glb/com 28-Dic-19 16:18 Fonte: Italpress Tweet Condividi Condividi 0 Condivisioni.
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale
con la realizzazione di una rete social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni e forse
dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai International Sports Conference emerge una
dimensione del calcio

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).

glb/com 28-Dic-19 16:18.
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).

glb/com 28-Dic-19 16:18.
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A Dubai si studia in football del futuro

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, e' la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

pero' rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno e' stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro e' necessario, le statistiche dimostrano

questo perche' vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).

glb/com 28-Dic-19 16:18.
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

Ascolta audio dell' articolo DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I

campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale con

la realizzazione di una rete social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici

lavorano con gps, tablet, droni e forse dovranno fare il mercato incrociando

dati. Dalla 14esima Dubai International Sports Conference emerge una

dimensione del calcio sempre piu' dipendente dalla tecnologia. Esperti della

Premier come Capello hanno sottolineato come il football dei maestri sia

ormai globalizzato mentre Joao Felix, giovane talento portoghese dell'

Atletico Madrid, e' la testimonianza del prototipo del campione moderno, con

tre milioni di followers e una struttura al suo servizio. Esemplare in questo

senso anche Cristiano Ronaldo, che pero' rifiuta di frequentare la comfort-

zone: "Ogni anno e' stato un buon anno, voglio vincere anche nel prossimo e

in quello dopo, vivo per imparare e imparo per vivere. Il duro lavoro e'

necessario, le statistiche dimostrano questo perche' vinco da 14 anni, gioco

e mi diverto". Simone Inzaghi, al fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto

attenzione e stima, raccontando del lavoro con gps e droni. Le donne,

meravigliose e felici, hanno parlato delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare

davanti a 40mila persone allo Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta

pagina e dopo il futuro si guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in

Italia), con il gala dei Globe Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano

Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player

of the Year. (ITALPRESS). glb/com 28-Dic-19 16:18 Fonte.

New Sicilia

A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

http://www.volocom.it/


 

domenica 29 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 39

[ § 2 3 7 3 8 1 4 6 § ]

A Dubai si studia il football del futuro

I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete social
affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni e forse dovranno fare il mercato incrociando
dati. Dalla 14esima Dubai International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre più dipendente
dalla tecnologia.

I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale

con la realizzazione di una rete social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici

lavorano con gps, tablet, droni e forse dovranno fare il mercato incrociando

dati. Dalla 14esima Dubai International Sports Conference emerge una

dimensione del calcio sempre più dipendente dalla tecnologia. Esperti della

Premier come Capello hanno sottolineato come il football dei maestri sia

ormai globalizzato mentre Joao Felix, giovane talento portoghese dell'

Atletico Madrid, è la testimonianza del prototipo del campione moderno, con

tre milioni di followers e una struttura al suo servizio. Esemplare in questo

senso anche Cristiano Ronaldo, che però rifiuta di frequentare la comfort-

zone: "Ogni anno è stato un buon anno, voglio vincere anche nel prossimo e

in quello dopo, vivo per imparare e imparo per vivere. Il duro lavoro è

necessario, le statistiche dimostrano questo perché vinco da 14 anni, gioco

e mi diverto". Simone Inzaghi, al fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto

attenzione e stima, raccontando del lavoro con gps e droni. Le donne,

meravigliose e felici, hanno parlato delle loro emozioni, quasi tutte legate al

pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi

a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si guarda al passato: arrivano i premi del 2019.

Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati

delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah che si

contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year.- (ITALPRESS)
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Ragusa Oggi
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Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS). L'

articolo A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO proviene da Italpress .
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTUROA DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL
FUTUROSCI ALPINO. PARIS SHOW, VINCE ANCHE LA SECONDA DISCESA
BORMIOCAPODANNO, VALLE D' AOSTA E TRENTINO ALTO ADIGE VERSO IL TUTTO
ESAURITO

Postato da Italpress il 28/12/19 DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I

campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale con

la realizzazione di una rete social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici

lavorano con gps, tablet, droni e forse dovranno fare il mercato incrociando

dati. Dalla 14esima Dubai International Sports Conference emerge una

dimensione del calcio sempre più dipendente dalla tecnologia. Esperti della

Premier come Capello hanno sottolineato come il football dei maestri sia

ormai globalizzato mentre Joao Felix, giovane talento portoghese dell'

Atletico Madrid, è la testimonianza del prototipo del campione moderno, con

tre milioni di followers e una struttura al suo servizio. Esemplare in questo

senso anche Cristiano Ronaldo, che però rifiuta di frequentare la comfort-

zone: "Ogni anno è stato un buon anno, voglio vincere anche nel prossimo e

in quello dopo, vivo per imparare e imparo per vivere. Il duro lavoro è

necessario, le statistiche dimostrano questo perché vinco da 14 anni, gioco

e mi diverto". Simone Inzaghi, al fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto

attenzione e stima, raccontando del lavoro con gps e droni. Le donne,

meravigliose e felici, hanno parlato delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare

davanti a 40mila persone allo Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta

pagina e dopo il futuro si guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in

Italia), con il gala dei Globe Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano

Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player

of the Year. (ITALPRESS).

Economia Sicilia
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).Mi

piace: Mi piace Caricamento...
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A DUBAI SI STUDIA IL FOOTBALL DEL FUTURO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non completano il loro impegno professionale
con la realizzazione [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - I campioni non sono tali se non

completano il loro impegno professionale con la realizzazione di una rete

social affidata ad aziende ed esperti, i tecnici lavorano con gps, tablet, droni

e forse dovranno fare il mercato incrociando dati. Dalla 14esima Dubai

International Sports Conference emerge una dimensione del calcio sempre

più dipendente dalla tecnologia. Esperti della Premier come Capello hanno

sottolineato come il football dei maestri sia ormai globalizzato mentre Joao

Felix, giovane talento portoghese dell' Atletico Madrid, è la testimonianza del

prototipo del campione moderno, con tre milioni di followers e una struttura

al suo servizio. Esemplare in questo senso anche Cristiano Ronaldo, che

però rifiuta di frequentare la comfort-zone: "Ogni anno è stato un buon anno,

voglio vincere anche nel prossimo e in quello dopo, vivo per imparare e

imparo per vivere. Il duro lavoro è necessario, le statistiche dimostrano

questo perché vinco da 14 anni, gioco e mi diverto". Simone Inzaghi, al

fianco di Deschamps e Giggs, ha raccolto attenzione e stima, raccontando

del lavoro con gps e droni. Le donne, meravigliose e felici, hanno parlato

delle loro emozioni, quasi tutte legate al pubblico e agli stadi. "Incredibile giocare davanti a 40mila persone allo

Stadium", il racconto di Sara Gama riferendosi a Juve-Fiorentina. Domani Dubai volta pagina e dopo il futuro si

guarda al passato: arrivano i premi del 2019. Appuntamento alle ore 20.30 locali (17.30 in Italia), con il gala dei Globe

Soccer Awards. Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie: fra questi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil

van Dijk e Mohamed Salah che si contenderanno il titolo nella categoria di Best Player of the Year. (ITALPRESS).
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>>ITALPRESS

Visibilità Web Italpress / Top-News e Video-Pillole

Top-News e Video-pillole Italpress, due nuovi strumenti per migliorare la

visibilità sul web. La vostra Comunicazione su decine di siti d'informazione

partner dell'Italpress
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il "Best Men' s Player of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni
Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed
Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la mia

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019).(ITALPRESS).

Italpress
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS).

Tiscali
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il

"Best Men' s Player of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati

dalla Bendoni Communication per il Dubai Sports Council battendo la

concorrenza di Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo

ringraziare la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei

compagni di squadra della Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto

Ronaldo dopo aver ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il

Lione, la campionessa inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato

alla Best Women' s Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the

Year e' stato invece l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il

primo premio. Non a caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto

quest' anno come Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson

Becker, detentore per il secondo anno consecutivo del premio come Best

Goalkeeper of the Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha

trionfato per la nona volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il

suo pupillo, la giovane promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore

del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e' stata di

nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie Frappart,

giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di calcio

maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50.

liberoQuotidiano.it
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il

LUIGI SALOMONE

"Best Men' s Player of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati

dalla Bendoni Communication per il Dubai Sports Council battendo la

concorrenza di Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo

ringraziare la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei

compagni di squadra della Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto

Ronaldo dopo aver ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il

Lione, la campionessa inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato

alla Best Women' s Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the

Year e' stato invece l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il

primo premio. Non a caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto

quest' anno come Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson

Becker, detentore per il secondo anno consecutivo del premio come Best

Goalkeeper of the Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha

trionfato per la nona volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il

suo pupillo, la giovane promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore

del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e' stata di

nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie Frappart,

giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di calcio

maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50.

iltempo.it
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year e' stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e'

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019).(ITALPRESS).gm/red29-Dic-19 20:50.

Affari Italiani
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year e' stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e'

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50.

Corriere Dell'Umbria
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year e' stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e'

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50.
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL’ANNO

http://www.volocom.it/


 

domenica 29 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 12

[ § 2 3 7 3 8 2 3 7 § ]

GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year e' stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e'

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50.

corriereviterbo.it
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year e' stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e'

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50.

corrierediarezzo.corr.it
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year e' stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e'

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50.

corrieredirieti.corr.it
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il "Best Men' s Player of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni
Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed
Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la mia

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019).(ITALPRESS).

Mantova Uno
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il "Best Men' s Player of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni
Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed
Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la mia

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019).(ITALPRESS).

Alto Mantovano News

GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL’ANNO

http://www.volocom.it/


 

domenica 29 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 17

[ § 2 3 7 3 8 2 2 9 § ]

GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il "Best Men' s Player of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni
Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed
Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la mia

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS).

Oltrepo Mantovano News
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il

"Best Men' s Player of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati

dalla Bendoni Communication per il Dubai Sports Council battendo la

concorrenza di Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo

ringraziare la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei

compagni di squadra della Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto

Ronaldo dopo aver ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il

Lione, la campionessa inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato

alla Best Women' s Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the

Year e' stato invece l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il

primo premio. Non a caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto

quest' anno come Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson

Becker, detentore per il secondo anno consecutivo del premio come Best

Goalkeeper of the Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha

trionfato per la nona volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il

suo pupillo, la giovane promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore

del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e' stata di

nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie Frappart,

giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di calcio

maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cittadino MB
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year e' stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e'

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il "Best Men' s Player of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni
Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed
Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la mia

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS).

Gazzetta di Firenze
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year e' stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e'

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50

Fonte Italpress.

Il Cittadino Online
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) ( ITALPRESS ) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). L' articolo GLOBE SOCCER

AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO proviene da Italpress .

AudioPress
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019).(ITALPRESS).L' articolo GLOBE SOCCER

AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO proviene da Italpress .
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il

REDAZIONE WEB

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS).

Il Dispari
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019).

TeleCentro 2
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO ... - Imperia TV

IMPERIA TV

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year e' stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e'

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50.

Imperia Tv
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). Correlati.

Onda Novara
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS).

Sardinia Post
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS).

Altro Corriere
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL?ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). by ITALPRESS.

Reggio Tv
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il

POSTATO REDAZIONE

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS).

ViviEnna
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS).

Quotidiano di Gela
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year e' stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e'

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50

Fonte: Italpress Tweet Condividi Condividi 0 Condivisioni.
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il

"Best Men' s Player of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati

dalla Bendoni Communication per il Dubai Sports Council battendo la

concorrenza di Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo

ringraziare la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei

compagni di squadra della Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto

Ronaldo dopo aver ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il

Lione, la campionessa inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato

alla Best Women' s Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the

Year e' stato invece l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il

primo premio. Non a caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto

quest' anno come Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson

Becker, detentore per il secondo anno consecutivo del premio come Best

Goalkeeper of the Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha

trionfato per la nona volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il

suo pupillo, la giovane promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore

del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e' stata di

nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie Frappart,

giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di calcio

maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50.

Il Sito di Sicilia
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO -

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year e' stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e'

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019).(ITALPRESS).gm/red29-Dic-19 20:50.

Sicilia 20 News
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

Ascolta audio dell' articolo DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano

Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha

vinto il "Best Men' s Player of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019

organizzati dalla Bendoni Communication per il Dubai Sports Council

battendo la concorrenza di Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah.

"Devo ringraziare la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i

miei compagni di squadra della Juventus e della nazionale, il mio agente" ha

detto Ronaldo dopo aver ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il

Lione, la campionessa inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato

alla Best Women' s Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the

Year e' stato invece l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il

primo premio. Non a caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto

quest' anno come Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson

Becker, detentore per il secondo anno consecutivo del premio come Best

Goalkeeper of the Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha

trionfato per la nona volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il

suo pupillo, la giovane promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation

Player. Tra gli arbitri invece e' stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the

Year, la francese Stephanie Frappart, giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di

Supercoppa europea di calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS).

gm/red 29-Dic-19 20:50 Fonte.
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Globe soccer awards, Ronaldo giocatore dell' anno

Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il

Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno . L' attaccante portoghese della

Juventus ha vinto il "Best Men' s Player of the Year" ai Globe Soccer Awards

2019 organizzati dalla Bendoni Communication per il Dubai Sports Council

battendo la concorrenza di Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah.

Globe soccer awards, Ronaldo giocatore dell' anno "Devo ringraziare la mia

famiglia, la mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra

della Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. I nsieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la

giovane promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player . Tra gli arbitri

invece è stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese

Stephanie Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa

europea di calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS).

Si24
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). L' articolo GLOBE SOCCER

AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO proviene da Italpress .

Ragusa Oggi

GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL’ANNO

http://www.volocom.it/


 

domenica 29 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 39

[ § 2 3 7 3 8 2 4 6 § ]

GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNOPALLOTTA VICINO ALLA
CESSIONE DELLA ROMA A FRIEDKINPINTURAULT RE DELLA COMBINATA, BRAVO
TONETTI, STECCA PARISALAN KURDI E' ARRIVATA A POZZALLO CON 32 MIGRANTI A
BORDO

Postato da Italpress il 29/12/19 DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) -

Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della

Juventus ha vinto il "Best Men' s Player of the Year" ai Globe Soccer Awards

2019 organizzati dalla Bendoni Communication per il Dubai Sports Council

battendo la concorrenza di Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah.

"Devo ringraziare la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i

miei compagni di squadra della Juventus e della nazionale, il mio agente" ha

detto Ronaldo dopo aver ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il

Lione, la campionessa inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato

alla Best Women' s Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the

Year è stato invece l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il

primo premio. Non a caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto

quest' anno come Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson

Becker, detentore per il secondo anno consecutivo del premio come Best

Goalkeeper of the Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha

trionfato per la nona volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il

suo pupillo, la giovane promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation

Player. Tra gli arbitri invece è stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the

Year, la francese Stephanie Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di

Supercoppa europea di calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS).

Economia Sicilia
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

Prima Tv
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Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS).Mi piace: Mi piace

Caricamento...
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GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL' ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell' anno. L' attaccante portoghese della
Juventus ha vinto il [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo giocatore dell'

anno. L' attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men' s Player

of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni

Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel

Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la

mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della

Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver

ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa

inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women' s

Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece

l' allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a

caso è stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest' anno come

Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore

per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the

Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona

volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane

promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece è

stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie

Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di

calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS).

Catania Oggi
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