


·cazione istituzionale
a sicurezza stradale 2010 promossa dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Lo spot ritrae i ragazzi della nazionale azzurra
mentre scherzano in campo ~alleggiandocome
i colleghi calciatori e imitando i giocolieri,
prima della frase finale in cui Vermiglio e
Mastrangelo tornano seri per pronunciare
la frase mirata a porre l'accento in modo
particolare sui comportamenti che risultano
più a rischio: uso del cellulare alla guida,
mancato utilizzo delle cinture di sicurezza
e dei sistemi di ritenuta per bambini, alta
velocità e guida in stato di alterazione da alcol
o sostanze stupefacenti, mancata attenzione
all'utenza debole. I loro volti e i loro messaggi
ci accompagneranno sulla carta stampata,
negli sport video e radiofonici e sui manifesti
che verranno affissi sulle principali strade e
autostrade e nei centri urbani.

Il Mondiale sul bus

H a preso il via a Milano la
campagna di comunicazione

pianificata dal Comitato
Organizzatore Locale dei Mondiali
di pallavolo maschile Italia 2010 per
promuovere l'evento che animerà
il capoluogo lombardo dal 24
settembre (data della cerimonia di
inaugurazione al Castello Sforzesco)
fino al 2 ottobre. Già da qualche
giorno i mezzi di superficie e
metropolitane della rete di trasporti
pubblici milanese ospitano 300
locandine della manifestazione, con

tutte le informazioni necessarie per
acquistare i tagliandi delle partite
in programma al Mediolanum
Forum, e 60 cartelli retrobus; gli
schermi informativi di 500 autobus
trasmettono inoltre un breve video
promozionale della durata di 30
secondi. La campagna proseguirà
successivamente anche su altri mezzi
di comunicazione, come l'urban
screen di piazza del Duomo.

Modelle per un giorno

Marta Bechis, Valdone Petrauskaite,
luliana Nucu e Chiara Di lulio hanno

posato in costume per Donna In Forma,
mentre altre quattro protagoniste dell'ultimo
campionato di Al, Federica Stufi, Luna Carocci,

20° TORNEO
GREEN VOLLEY
CAMPORA
Dove: Campora (Pr)
Quando: dal 19al 29luglio
2010
Categorie: 4x4 con l'obbli-
go di almeno una ragazza in
campo. Torneo "Open" aperto a tutti, "Appassionati" con
uomini tesserati almassimo in l aDivisione .

Francesca Marcon e Lucia Crisanti sono state
immortalate durante una speciale lezione di
palleggio sulla sabbia per Starbene. Accanto
alla simpatia e alla predisposizione alla camera
delle pallavoliste, l'elemento dominante è stata
la sabbia. Non si poteva infatti trovare modo
migliore per sancire il tradizionale spostamento
estivo dall'intensa attività in palestra a quella
più spensierata in spiaggia.

I segreti di Tallinn
"Euscito "I segreti di Tallinn",

quinto attesissimo capitolo
della saga Unesco "Il mondo di
Mauro&Lisi", scritta dalla nostra
collaboratrice Diletta Nicastro ed
edita dalla PassePartout Edizioni.
Come nelle passate avventure ci
sono gli ingredienti ideali per una
lettura mozzafiato: intrighi, misteri,

amore, bugie e...
pallavolo! Per
uscire dai guai,
infatti, Lisi dovrà
affidarsi alle sue
straordinarie
abilità con la palla.
Cosa aspettate?
Tuffatevi
nell'avventura!
Per maggiori info
visitate

www.ilmondodimauroelisi.it. .:.
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8° PONTESANTO GREEN VOLLEY
Imola(BO)
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Marta6e(his'grintaesorrisinell'OIimpodelvollev
Torniamo a parlare di Facebook.Questogruppo, che conta
quasi 600 fun, è uno dei tanti creati per la palleggiatrice
tornata a Novara dopo l'anno strepitoso ad Urbino.Questo
però è proprio quello che più rappresenta il momento che
sta vivendo la giovane alzatrice torinese, che il Ct Massimo
Barbolini ha aggregato al gruppo della nazionale e che in
molti pensano sia l'erede di Leo Lo Bianco.


