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Mattino Padova

34 Kioene, sogni estivi da playoff ma attenzione a quelle quattro
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Mattino Padova

34 Pronta la griglia della Serie B le sette squadre maschili tutte
insieme nel gruppo C
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Notizie Padova



Ultime notizie a Il Mattino di
Padova
Oggi Allarme terrorismo, British Airways e
10:04 Lufthansa sospendono i voli per il Cairo

Il Mattino di Padova

Fatto il calendario di Superlega: debutto “impossibile” il 20 ottobre, poi la prima
all’Arena con Vibo. Alla terza riposo (campionato a 13). Baldovin: «Base solida, gruppo
giovane»

Oggi Pakistan, donna kamikaze si fa esplodere
10:04 davanti a un ospedale
Oggi

Liberano gli uccelli feriti e curati, allocco

10:04 annega davanti ai bimbi
Oggi

Il pollo fritto non è la soluzione ancora

10:04 degrado nel boulevard
PADOVA. La prima sarà a Modena, domenica 20 ottobre, contro Zaytsev ed il colpo di mercato Anderson.
Sette giorni dopo, ecco il debutto in Arena, contro la ben più abbordabile Vibo Valentia. E poi, subito, ci
sarà una settimana di sosta, novità obbligata di una stagione che vedrà al via un numero dispari di squadre,
13. Comincerà così il cammino della Kioene Padova nella Superlega 2019-2020: il calendario è stato
diramato ieri a Salsomaggiore, chiudendo la tre giorni dedicata al...
la provenienza: Il Mattino di Padova

Oggi Botte e offese ai figli del compagno: matrigna
10:04 a processo

Ultime notizie a Padova
Oggi Allarme terrorismo, British Airways e
10:04 Lufthansa sospendono i voli per il Cairo

Ieri 20:25

Oggi Pakistan, donna kamikaze si fa esplodere
10:04 davanti a un ospedale
Oggi

Liberano gli uccelli feriti e curati, allocco

10:04 annega davanti ai bimbi

VERETOUT, Prestito con obbligo di riscatto: le cifre
Sky Sport, oltre a sottolineare come Roma e Fiorentina abbiano raggiunto l'accordo economico per il
trasferimento del centrocampista viola Jordan Veretout nella squadra della capitale, fornisce i dettagli

Oggi Il pollo fritto non è la soluzione ancora
10:04 degrado nel boulevard
Oggi Botte e offese ai figli del compagno: matrigna
10:04 a processo

economici della trattativa. L'affare si svilupperà sulla formula del
Firenze Viola

2019-07-19 00:01

Ultime notizie a Italia

Nautica, prorogato al 2020 l’obbligo della patente fuoribordo

Oggi Conte: basta insulti e incontrerò governatori
10:01 su Autonomia

È stata disposta una nuova proroga, al primo gennaio 2020, dell’attuale normativa in materia di conduzione di
unità nautiche con motore di cilindrata superiore ai 750cc a iniezione a due tempi e sulla formazione degli
assistenti ai bagnanti. Questo quanto previsto dalla proposta di legge
Telenord

Sassoli: "Ci siamo ripresi il cantiere europeo.
Oggi
E ora commissione d'inchiesta su
10:01
interferenze russe"

2019-07-18 18:40
Oggi Meteo, torna l'anticiclone africano: nuova
10:01 ondata di caldo in tutta Europa

UFFICIALE: Roma, dalla Fiorentina ecco Veretout in prestito con
obbligo
Jordan Veretout è un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista francese, come informa il sito ufficiale dei
giallorossi, arriva in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina. Per Veretout contratto fino al 30 giugno
2024.
Benvenuto a Roma Jordan Veretout
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Tutto Mercato Web

Ieri 16:01

Oggi

È morta Ilaria Occhini. L'attrice aveva 85

10:01 anni
Oggi

Lazio, l'apertura de Il Messaggero: "Lotito in

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

TMW - Cagliari, in chiusura la trattativa per Rog: prestito e obbligo
a 18 mln
Marko Rog è sempre più vicino al Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'operazione tra i
sardi e il Napoli è praticamente chiusa, sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro.
Tutto Mercato Web
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TMW - Rog al Cagliari, affare chiuso: prestito con obbligo fissato a
18mln
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