10/10/2016

Malagò premia con Zanella la campionessa pachistana di squash, Maria Toorpakai Wazir  Libero Gossip
MAIL

NEWS

MAGAZINE

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE

Prima pagina

Cinema

Eventi

Moda

Musica

Televisione

Video

Malagò premia con Zanella la campionessa pachistana di squash,
Maria Toorpakai Wazir
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Maria ha una storia particolare: si tagliò i capelli e iniziò a giocare nel Waziristan del Sud travestendosi da
ragazzo, ma quando le accortezze utilizzate per nascondere l'identità vennero vanificate dalla
riconoscibilità del nome, speso per ...
Leggi la notizia

Persone: malagò maria toorpakai wazir presidente
Luoghi: waziristan toronto vaticano
Tags: campionessa squash lavori coni pontificio federazione
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Finali Coppa del mondo a Roma
A Valle Aniene in gara tutti i medagliati Rio. Dopo gli allenamenti di
domani e martedì mattina, martedì alle 17 ci sarà la cerimonia di
apertura. E' annunciata la presenza del presidente del Coni Giovanni
Malagò e di diversi membri del Cio ...

Persone: giovanni pellielo marco innocenti diana bacosi
Luoghi: roma italia rio
Tags: skeet finali double trap fossa coni coppa del mondo tav olimpiade

Rai Sport  13 ore fa

Malagò promuove l'Italia: "Gruppo unito, sono ottimista"
Mi è piaciuta la prima intervista di Ventura dichiara ai microfoni di Sky
Sport è stato un atto di realtà. I calciatori sono più o meno questi, il
gruppo mi sembra molto unito e con l'obiettivo della qualificazione.
Sono ottimista " ...

Persone: malagò gian piero ventura giovanni malagò
Luoghi: italia russia spagna
Tags: gruppo ottimista parole coni nazionale juventus

CalcioNews24  13 ore fa

Tennis & Friends, oltre 5000 check up al Foro Italico
Vincitrice al primo posto la coppia DolceneraNeri Marcorè , seguita
da Massimiliano Ossini Jimmy Ghione. Al terzo posto la coppia Imma
Battaglia Stefano Meloccaro. Infine premio speciale a tutta la squadra
dei medici del Fondazione Policlinico ...

Persone: imma battaglia nicola piovani stefano meloccaro
Luoghi: lazio komen roma capitale
Tags: check up prevenzione sport regione salute coni friends manovre
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