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NEWS

Prima volta in Italia! Dal 30 novembre
l'Umbria avrà Piazza Dubai e Via
Emirati Arabi Uniti
27.11.2018 13:25 di Antonello Menconi

Singolare questa scelta unica in

Italia, come come conferma Google

Maps. Per sancire il legame con gli

Emirati Arabi Uniti e con Dubai, ci

sarà l'intitolazione nel comune di

Magione di Via Emirati Arabi Uniti e

piazza Dubai, che sono state

individuate dall'amministrazione

guidata dal sindaco Giacomo

Chiodini nell'area, a valle del

caratteristico borgo di Agello, che da

un anno ospita le attività di Italia

Endurance Stables & Academy, il

moderno centro di allenamento e

allevamento del cavallo sportivo per

l'endurance sorto da un'idea del

campione mondiale Gianluca Laliscia e destinato a essere un punto di riferimento

internazionale per questa disciplina in costante crescita sia in termini di praticanti che

di eventi di alto livello. A inaugurare ufficialmente via Emirati Arabi Uniti e piazza Dubai

venerdì 30 novembre nel corso di una cerimonia prevista a partire dalle ore 11.30

saranno il sindaco Giacomo Chiodini, la Presidente della Regione Umbria Catiuscia

Marini e l'Ambasciatore emiratino in Italia, Sua Eccellenza Saqer Nasser Al Raisi,

onorato dalla decisione assunta dal Comune di Magione al punto tale da inserire

l’evento nell’ambito dei festeggiamenti dell’UAE National Day che, quest’anno, celebra

il 47esimo anniversario della nascita degli Emirati Arabi Uniti, previsti per il 2 dicembre.

Quelli dell'endurance e dei cavalli sono legami forti che uniscono il Cuore verde d'Italia

a uno dei Paesi più all'avanguardia dello scacchiere mondiale, grazie alla relazione

esclusiva di Gianluca Laliscia con Sua Altezza lo Sceicco Mohammed Bin Rashid Al

Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di

Dubai, nonché grandissimo appassionato e promotore a livello mondiale

dell'endurance che vede impegnati cavalli e cavalieri in gare che si svolgono a

strettissimo contatto con la natura. Sua Altezza Al Maktoum, i suoi figli e i cavalieri

emiratini più blasonati hanno gareggiato a più riprese in grandi eventi che sono stati

organizzati in Umbria e, in particolare, nel comprensorio del Trasimeno. E proprio alla

visione di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, per il quale lo

sport è uno dei migliori strumenti per promuovere le relazioni internazionali e l'incontro

fra popoli e culture diverse, è ispirato il progetto di Italia Endurance Stables & Academy,

sposato in pieno dal Comune di Magione e dalla Regione Umbria nella prospettiva di

aprirsi ulteriormente al mondo.
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CURIOSITÀ

MASSIMILIANO SANTOPADRE E IL PERUGINO
PIERLUIGI VOSSI TRA I DELEGATI PER LA
RIFORMA DEI CAMPIONATI DI CALCIO

Ci sono Massimiliano Santopadre e pure Pierluigi

Vossi (nella foto insieme a Luciano Spalletti),

avvocato e presidente del gruppo umbro

dell'Associazione italiana allenatori calcio

(Aiac), nel gruppo che studierà la riforma dei

campionati. É stato deciso dal Con...

IN SERIE B

DA TENERE IN MEMORIA: I
NUMERI DI MAGLIA DEL
PERUGIA DI NESTA

ROSA PERUGIA 2018-

2019 I numeri dei

giocatori PORTIERI: 1

Leali, 12 Perilli, 22

Gabriel. DIFENSORI:

13 Sgarbi, 7...

VARIE

ANCORA DISPONIBILI ALCUNE
COPIE DEI DUE LIBRI SUL
PERUGIA "QUEL SOGNO
CHIAMATO SERIE B" E
"ASPETTANDO LA SERIE A"

Per chi non avesse

trovato i libri scritti su

due stagioni particolari

del Perugia, quello

della tanto attesa

promozione di...

ALTRI SPORT

GUARDATE QUESTA FOTO CHE
SEMBRA TOGLIERE OGNI
DUBBIO E CI SI CHIEDE...
PERCHÈ A YASSIN È STATA
NEGATA LA VITTORIA ALLA
MEZZA MARATONA DI
RAVENNA?

Questa foto scattata

da Roberto Mandelli

(fotografo di

Podisti.net) sembra

togliere ogni dubbio:

l'atleta umbro di...

RASSEGNA STAMPA

RASSEGNA STAMPA, Le prime
pagine dei quotidiani

Ecco le prime pagine

dei quotidiani sportivi

di oggi 28 Novembre

2018.

CLASSIFICA

 Palermo 25

 Pescara (1) 23

 Lecce (1) 22

 Benevento 20

 Cittadella 20

 Salernitana 20

 Hellas Verona
(1)

19

 Brescia 18

 Spezia 17

 Perugia 17

 Ascoli 16

 Venezia 15

 Cremonese 15

 Crotone (1) 12

 Cosenza (1) 11

 Padova (1) 11

 Carpi 10

 Foggia 8*

 Livorno 6

Penalizzazioni

 Foggia -8

DOMANI LA CONFERENZA STAMPA PER PRESENTARE IL NUOVO ALLENATORE DEL GUBBIO
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Altre notizie

 27.11.2018 21:29 - Stasera torna Gala Sport su Tef Channel: tanti gli ospiti

 27.11.2018 19:24 - Domani la conferenza stampa per presentare il nuovo allenatore

del Gubbio

 27.11.2018 18:49 - Tanti sorrisi in casa della Bartoccini Perugia sognando la

promozione nell'A1 di volley femminile

 27.11.2018 18:16 - Per Falasco una giornata di squalifica: salta la sfida al Curi contro il

Pescara

 27.11.2018 17:53 - C'è un nuovo presidente al Fondo di Solidarietà del Comune di

Corciano: in carica per i prossimi due anni

 27.11.2018 17:50 - Complimenti a Matteo Merluzzo per quelle due ore e 40 minuti da

grande protagonista alla maratona di Firenze!

 27.11.2018 14:47 - Questa la commovente lettera di Andrea, padre di Matteo, il

calciatore morto a 17 anni in un incidente...

 27.11.2018 13:25 - Prima volta in Italia! Dal 30 novembre l'Umbria avrà Piazza Dubai e

Via Emirati Arabi Uniti

 27.11.2018 13:08 - Massimiliano Santopadre e il perugino Pierluigi Vossi tra i delegati

per la riforma dei campionati di calcio

 27.11.2018 12:53 - Ma che bravi "quelli del Percorso verde" alla Firenze Marathon! Un

gruppo di perugini protagonisti nella maratona

 27.11.2018 12:38 - L'Umbria lancia una stella nella corsa: Yassin tra i migliori d'Italia in

mezza maratona!

 27.11.2018 09:01 - Il regolamento della fase finale nazionale del campionato juniores:

sfida Umbria, Lazio e Toscana

 27.11.2018 06:48 - Paolo Rossi è volato in Brasile per insegnare calcio a giovani: con

lui il perugino Andrea Cappelletti

 26.11.2018 22:24 - La Tx Fitness Perugia in festa per Maike: primato personale e

quinta di categoria alla Firenze Marathon

 26.11.2018 19:15 - Rinviata per nebbia la gara del Perugia calcio femminile in casa del

Real Bellante

 26.11.2018 18:45 - Vittoria in campionato della Juniores del Perugia calcio femminile

 26.11.2018 18:15 - Quante belle mamme in passerella a Corciano con il sogno di

diventare "Miss Mamma Italiana"

 26.11.2018 17:45 - Lazio-Perugia 2-0 nel campionato Primavera

 26.11.2018 17:15 - "Dobbiamo lavorare per fare il salto di qualità, ma abbiamo la

consapevolezza di essere forti"

 26.11.2018 16:49 - "Complimeti al mio Perugia! Abbiamo tenuto bene il campo anche

in diueci uomini..."

 26.11.2018 16:45 - Da domani la prevendita per la sfida di domenica tra Sir Safety

Conad Perugia e Ravenna di volley

 26.11.2018 16:15 - "Non sarà certo la sconfitta con Monza a cambiare il nostro

futuro..."

 26.11.2018 16:08 - Il programma settimanale di allenamento della Primavera di

Giovanni Pagliari

 26.11.2018 15:45 - Carlo Tavecchio ha parlato a Radio Onda Libera

 26.11.2018 15:17 - "Nesta è una sorpresa e devo dire che sta facendo giocare bene il

Perugia"

 26.11.2018 15:04 - E' lei la "Mamma italiana" più bella eletta a Corciano: quanto vi

piace?

 26.11.2018 14:34 - Che bella serata per il Galà del Sorriso! Star bene nel segno della

solidarietà...

 26.11.2018 13:49 - E' già finita la favola di Alessandro Sandreani al Gubbio: esonerato!

 26.11.2018 11:57 - Quando meno te lo aspetti... arriva la prima sconfitta in campionato

per la Sir Safety Conad Perugia

 25.11.2018 20:19 - Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza: ultimo set 13-15 LIVE

 25.11.2018 19:56 - Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza: quarto set 20-25 LIVE

 25.11.2018 19:25 - Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza: terzo set 25-17 LIVE

 25.11.2018 18:50 - Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza: secondo set 23-25

LIVE

 25.11.2018 18:14 - Sir Safety Conad Perugia- Vero Volley Monza: primo set 25-17 LIVE

 25.11.2018 15:22 - Le pagelle del Benevento nella gara con il Perugia
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 25.11.2018 15:11 - Le pagelle del Perugia a Benevento

 25.11.2018 14:52 - "Mai dubitato di questo gruppo! Contro il Perugia abbiamo vinto con

il cuore..."

 25.11.2018 14:47 - "Che rabbia non prendere punti quando si goca in questo modo!"

 25.11.2018 14:08 - Oggi l'ultimo saluto a Matteo: nel pomeriggio i funerali del giovane

calciatore morto in un incidente

 25.11.2018 12:25 - La School Volley battuta in casa dalla Virtus Roma nella B2

femminile

 25.11.2018 09:25 - L'Udinese sta soffiando Rosi al Perugia? Il difensore vuole la serie

A...

 25.11.2018 08:29 - Date e orari delle prossime tre partite del Perugia

 24.11.2018 20:15 - Benevento-Perugia 2-1: il tabellino della gara

 24.11.2018 19:25 - Benevento-Perugia 2-1: il Grifo meritava di più...

 24.11.2018 17:58 - Nuovo pullmino per disabili della Croce Rossa Italiana del comitato

di Perugia

 24.11.2018 17:25 - Il Perugia a caccia del poker di vittoirie di fila... "Siamo pronti a

questa sfida!"

 24.11.2018 17:14 - La Zambelli in campo domani contro Mondovì nell'A2 di volley

femminile

 24.11.2018 16:30 - "Contento di come sta il Perugia e chi ha più gradi oggi se li è

meritati sul campo..."

 24.11.2018 16:00 - "La prestazione del Benevento dipenderà dal nostro approccio alla

gara"

 24.11.2018 15:44 - Da ovunque dolore e cordoglio per Matteo, il 17enne calciatore

deceduto in un incidente stradale
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