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NUOVA COPPIA

VENEZIA Lui è il timoniere del Ve-
nezia calcio, centravanti di raz-
za cheha scritto paginedi storia
indimenticabili con le maglie di
Juve e Milan, lei è una modella
dai lineamenti cherubini e dal fi-
sico mozzafiato. Un cliché lapa-
lissiano nelle dinamiche di cop-
pia vip, ma sufficiente a scalda-
re gli animi dei gossippari di tut-
ta Italia. La nuova fiamma di
Pippo Inzaghi, ora, ha un nome
e un cognome: Angela Robusti.
Biondissima dallo sguardo di
ghiaccio, 27 anni, originaria di
Udine, ex corteggiatrice del pro-
gramma “Uomini e donne”.
All’epoca aveva provato a far ca-
pitolare ai suoi piedi Luca One-
stini, tronista diventato poi pro-
tagonista dell’ultima edizione
del Grande Fratello (per i poco
avvezzi a reality e affini, cercare
“Batti le mani schiocca le dita”
su Google per vedere il tormen-
tone che l’ha reso celebre).
Sport Mediaset e Dagospia non
si sono fatti sfuggire la loro pri-
ma uscita pubblica al Bentegodi
di Verona, tra effusioni, baci e
carezze: apriti cielo, la notizia
ha invaso social a colpi di like e
cuoricini. Il mister e la sua bella
eranogià stati avvistati aMestre
nell’ultimo periodo e in città,
quegli attimi di intimità rubati

allo stadio sono sembrati la con-
ferma ufficiale dei rumors. Che
il bomberone abbia un debole
per le protagoniste della tra-
smissione di Maria De Filippi,
in realtà, non è un mistero. Un
annetto fa, infatti, era stato piz-
zicato a corteggiare la tronista
Rosa Perrotta. O almeno a pro-
varci, come ha raccontato Vani-
tyfair il maggio scorso: Super-
pippo aveva tentato l’approccio
sulla pagina Instagram della

mora napoletana, senza accor-
gersi però che quella, in realtà,
era semplicemente la pagina
dei suoi fan. Scivoloni a parte,
Inzaghi da quando è a Venezia
sembra aver dato secca frenata
ai suoi standard da viveur incal-
lito. Dalle serate milanesi
all’Hollywood e al Just Cavalli,
al galletto del Befed e alle tran-
quille cenette a Campalto, da
“Ugo” e “all’Antica Fenice”. Nel
giorno libero si concede ancora

qualche serata tra i locali del
Trevigiano, ma ormai sembra-
no una rarità: appena può, pre-
ferisce una gita a Piacenza per
salutare i genitori. La laguna ha
giàportato i fiori d’arancioper il
suo giovane collega Alvaro Mo-
rata, convolato a nozze con la
mestrina Alice Campello. Riu-
scirà la bellaAngela a chiuderlo
nel cornerdell’altare?

DavideTamiello
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Inzaghi, la nuova fiamma
è la giovane biondaAngela
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`VENEZIA Paregiuntoal termine
l’idillio “veneto” tra il veneziano
TommyVee (al secoloTommaso
Vianello) tra ipiùaffermatidjed
ex“gieffino”e lapadovana
EleonoraPedron,Miss Italia
2002econduttrice televisiva.
Famosaalle cronacherosapure
unaprecedenterelazionedella
Pedron,quellacon il campione
mondialedimotociclismoMax
Biaggi. Solounanno faTommy
VeeedEleonoraPedron
sfilavano fiancoa fianconei red
carpet, suscitando
ammirazionecomebellae
affiatatacoppia;oraun
week-endvicinoaMontecarlo,
da lei trascorsoassiemeadun
inviatodelle “Iene”,NicolòDe
Devitiis,ha insospettito i
tabloid.Quest’ultimopoi, ci
avrebbemessodel suo,
alludendosul suoprofilosocial
adunaserataconclusa
particolarmentebene.Per le
ammiratricidiTommyVeeuna
notadibuonauspicio: piùvolte
ildjhaevidenziatocomeil suo
rapportocon laPedron
funzionassebenepropriograzie
alla lorovicina“provenienza”.

Al capolinea
la storia d’amore
tra Tommy Vee
e la bella Eleonora

Gossip

PIPPO INZAGHI A destra la nuova fiamma Angela Robusti (foto Mediast)

L’allenatore del Venezia è stato notato con la ragazza al Bentegodi di Verona
Lei, originaria di Udine, è stata corteggiatrice del programma “Uomini e donne”

`VENEZIA(d.gh.) Lapresenza
dell’artistaecineasta inglese
PeterGreenawayrappresenta il
momentopiùattesodella
secondagiornatadell’ottava
edizionedelCa’ FoscariShort
FilmFestival.Alle 18.30sul
palcodell’AuditoriumSanta
MargheritaGreenawaysarà il
protagonistadiuna lunga
intervistacondottadaFlavio
Gregori,prorettorealleAttività
erapporti culturali
dell’università, epresenterà
inoltredelleclipvideotrattedai
suoi lavori. Lagiornata siaprirà
alle 11 con ilVideoConcorso
“FrancescoPasinetti” incui
verrannoproiettati, tragli altri,
i booktrailer finalisti delPremio
“BrunoRosada”realizzatida
giovaniaspiranti registi.Alle 12
invecesi terrà il “Video-oke!”,
ossiaungiocosulmodellodel
karaoke incui lavocedegli
attoridiun filmverràdoppiata
dalvivodaipartecipanti.
Seguiràalle 14 il programma
specialeLoSguardoSospesoa
curadiElisabettaDiSopra,
dedicatoallavideoarte italiana.
Laprimaseriedei
cortometraggidelConcorso
Internazionalepropostaper
questosecondogiorno, invece,
verràproiettataalle 15, con i
cortiFreieKamera (diLukas
Marz), l’animazioneAstraledi
BerenicedeNarbonne,Night
CalldiAmandaReneeKnox,
AdavedediAlainParronie
HuandaogonglùdiAdamYang.
Alle 17 salirà sulpalco
l’animatriceeregista indiana
GitanjaliRaopresentando
alcunedelle sueoperepiù
significative, inunprogramma
acuradiCeciliaCossio.

Short Festival,
all’auditorium
l’incontro
con Greenaway

Cinema

La Presidente, il Consiglio Di-
rettivo e la GECA Onlus tutta 
partecipano con immenso do-
lore alla dipartita del loro Pre-
sidente Onorario

Professor

Andrea Nava
insuperabile Maestro e 
Cardiologo per le malattie 
cardiache dei giovani aritmici.

Padova, 22 marzo 2018

Lucio Mattara, Sandro Scutari, 
Vito Toso, profondamente ad-
dolorati ricordano l’amico di 
sempre

Prof.

Andrea Nava

Paolo Stritoni, Luciano Schiva-
zappa, Raffaello Chioin, Giu-
seppe Fasoli, Paola Melacini, 
Adriano Morello, partecipano 
al dolore di Lorenzo, per la 
perdita di papà

Andrea
Padova, 22 marzo 2018

Il giorno 19 marzo assistito con 
infinito amore dalla moglie 
Liana

Luigino Ventura
(Guido)

è entrato nella luce eterna.  
I funerali avranno luogo 
venerdì 23 c.m. alle ore 10.30 
nella chiesa di San Giuseppe.

Padova, 22 marzo 2018

E’ mancato

Andrea Nava

fondatore della Scuola di 
Genetica Cardiovascolare 
all’Università di Padova e 
antesignano della Medicina 
Traslazionale.   
Da Lui i pazienti hanno 
ricevuto la carità della Scienza. 
  
Partecipano il dolore della 
famiglia   
Barbara Bauce   
Cristina Basso   
Gianfranco Buja   
Domenico Corrado   
Luciano Daliento   
Gaetano Thiene

Padova, 22 marzo 2018

GLI AMICI DI MURANO   
partecipano al dolore della Fa-
miglia    
per la scomparsa del

Prof.

Andrea Nava
Murano, 21 Marzo 2018

Servizio di: NECROLOGIE

ANNIVERSARI

PARTECIPAZIONI

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

SERVIZIO TELEFONICO

TUTTI I GIORNI dalle 9.00 alle 19.00

Numero Verde 

800.893.428
Fax: 041 53.21.195

E-mail: necro.gazzettino@piemmeonline.it

 SERVIZIO ONLINE

È possibile acquistare direttamente 
dal sito con pagamento con carta di credito

http://necrologie.ilgazzettino.it

Dal lunedì al venerdì 10.00 -13.30 e 15.00 - 17.30

MESTRE 

Via Torino, 110 - Tel. 041 53.20.200 - Fax 041 53.21.195

VENEZIA Cannaregio  
Campo Corner, 5587 / 5588 

Tel. 041 52.23.334   Fax 041 52.86.556

Dal lunedì al venerdì  
9.00 -12.30  e 15.00 - 18.00 
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Concessionaria di Pubblicità

Oggi 20 marzo 2018 ha rag-
giunto l’amata Luciana e la 
cara figlia Angela il

Prof.

Andrea Nava
Ne danno il triste annuncio 
con infinito dolore LORENZO 
e JOCELYN, FEDERICA e 
GIOVANNI, i nipoti GIACOMO 
e GABRIELE e i famigliari tutti.

I funerali si terranno sabato 
24 marzo alle ore 10.00 nella 
chiesa parrocchiale della 
Madonna Pellegrina.

Padova, 22 marzo 2018

Regina, Gabriella e Maria Gra-
zia, affrante per la dolorosa 
scomparsa dell’amato fratello

Andrea
si stringono con profondo 
affetto a Federica e Lorenzo.

Padova, 22 marzo 2018

Il 20 marzo si è spenta la no-
stra carissima mamma

Laura Banderali  
Carotta

di anni 86

esempio di dolcissimo amore.   
Con immenso dolore lo 
annunciano i figli Renata, 
Ildo, Paola insieme alle loro 
famiglie e nipoti.

Il funerale sarà celebrato 
sabato 24 marzo alle ore 10.30 
nella Chiesa della Madonna 
Incoronata.

Padova, 22 marzo 2018


